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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero 58 in data 19-08-2020

 

Oggetto: DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 - REFERENDUM
COSTITUZIONALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI.

 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di Agosto alle ore 20:30, in modalità telematica e
in videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed
in sessione di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
FUMAGALLI MARIO ABELE SINDACO X

SALA GIACOMO VICE SINDACO-
ASSESSORE- X

TRIVELLI ROBERTO ASSESSORE X
Presenti – Assenti   3 0
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GIOVANNI DE LORENZI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MARIO ABELE FUMAGALLI – nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

 



 

PREMESSO che:
-       Il Consiglio dei Ministri,  n. 55 del 15 luglio 2020  ha convenuto sulle date del 20 e 21
settembre 2020 per l’indizione, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del
referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge
costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari” nonché, su proposta del Presidente Giuseppe
Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni
suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto
del Senato della Repubblica;
-       La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del
referendum confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni
elettorali resta fermo il principio di concentrazione delle scadenze elettorali, in
considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e delle misure precauzionali
per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio;

ACCERTATO che:
-       Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente
della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi
dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge
costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia
di riduzione del numero dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

RICHIAMATA la precedente deliberazione con la quale si istituivano gli spazi destinati alla
propaganda mediante affissione;

PRESO ATTO della la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi
Elettorali – n. 27/2020 del 03.08.2020 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di
propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati n
Parlamento e promotori del referendum”;



 DATO ATTO che ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda
relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le
disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici
che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli
appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici
presenti in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come
gruppo unico;
DATO ATTO, quindi, tenuto conto del punto precedente, che ad ognuno dei soggetti aventi
diritto, che abbia presentato domanda di assegnazione entro il 34° giorno precedente la
votazione, spetta una sezione di spazio di metri due di altezza per metri uno di base;
RITENUTO di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla
propaganda a coloro che, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 della legge 352/1970, hanno
presentato istanza entro il 34° giorno precedente la votazione;
VISTO che entro il termine sono pervenute n. 3 (tre) domande  per l’assegnazione degli spazi
di cui sopra;
VERIFICATE,  le istanze pervenute e CONSIDERATO che tutte  sono  da ritenere valide;
VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina le modalità della propaganda in caso
di Referendum;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 130;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
che si allegano alla presente deliberazione:
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;

             DELIBERA
1.    Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle
dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 3 (tre) di base;
2.    Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.  3 (tre) distinte sezioni, aventi le
dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione
a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3.    Di assegnare le sezioni di spazio per la propaganda mediante affissioni, rispettando
l'ordine di arrivo delle domande, come risulta dal prospetto che segue:

 
 

sezione
di

spazio
 

 
Data di

arrivo della
domanda

 
PARTITO o GRUPPO POLITICO
rappresentato in Parlamento

o PROMOTORE del  REFERENDUM

1 04.08.2020 Pierluigi TAVECCHIO – Delegato del Gruppo di senatori promotori
della richiesta di referendum

2 17.08.2020 Laura SANTIN –  Referente Provinciale del Movimento politico Lega
per Salvini Premier

3 17.08.2020
(rettifica
protocollata
il 18.8.2020)

Elisa NICOTRA – Delegata dal capo politico e rappresentante legale
del Movimento 5 Stelle

 
4)    Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, previa votazione che ha visto
unanimi e favorevoli i voti resi dai presenti, nei modi di legge.



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 58 del 19-08-2020
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
F.to MARIO ABELE FUMAGALLI F.to GIOVANNI DE LORENZI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il Segretario
F.to GIOVANNI DE LORENZI

 

 
Copia conforme del documento originale depositato presso questo Ente.
 


