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COMUNE DI BENE LARIO

Provincia di Como

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

Numero 57 in data 19-08-2020

 

Oggetto: DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020 - REFERENDUM
COSTITUZIONALE. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI
ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA.

 

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.

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

VISTA  la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
VISTA 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”;



 

PRESO ATTO che a  seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di
propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

-        da 150 a 3.000 abitanti:  almeno 1 e non più di 3;
-        da 3.001 a 10.000 abitanti:  almeno 3 e non più di 5;
-        da 10.001 a 30.000 abitanti:  almeno 5 e non più di 10;
-        da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione
inferiore: almeno 10 e non più di 25;
-        da 100.001 a 500.000 abitanti:  almeno 25 e non più di 50;
-        da 500.001 a 1.000.000 abitanti:  almeno 33 e non più di 166;
-        oltre 1.000.000 di abitanti:  almeno 166 e non più di 333.

 
RITENUTO di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge  4 aprile 1956,
n. 212, come modificata dalla  lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire
nei centri abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti;

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
 

di istituire, nei luoghi indicati nel prospetto seguente, ai sensi del l° comma dell’art. 2  della
legge 4 aprile 1956, n. 212 e del 2° comma dell'art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, gli
spazi destinati all'affissione di stampati, giornali murali od altri, e dei manifesti di propaganda
elettorale destinati ai comitati promotori, ai partiti e ai gruppi politici presenti in
Parlamento:
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI
N.

d'ord. Denominazione Numero
abitanti N. Ubicazione

(Via – Piazza o Frazione)

1 Comune di Bene Lario 327 1 VIA MAGGIORE

         

         

         

         
 
 
Con distinta votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
 



 
 

Deliberazione di GIUNTA n. 57 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.
 


