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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 87 DEL 19/08/2020
Oggetto: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZ I DESTINATI ALLE
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
L’anno 2020 addì 19 del mese di agosto alle ore 12:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 12:00
All’appello risultano:
LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.P.R. 17 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020, con il
quale sono stati convocati per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per lo
svolgimento del referendum ex art.138 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari;
Richiamata la propria deliberazione n. 86 del 19/08/2020, con la quale vennero stabiliti e delimitati
gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum ;
Visto l’art.52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla
costituzione e sulla iniziativa popolare;
Visto l’art.3 della legge 4 aprile 1956, n.212, recante "Norme per la disciplina della propaganda
elettorale" e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art.1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.147;
Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno;
Viste le domande pervenute nei termini di legge, per l’assegnazione degli spazi;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi di propaganda relativi al referendum di cui in premessa, nella superficie di
metri due di altezza per metri 3 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 3 distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 2,00
di altezza per ml.1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra;
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande ammesse,
come al prospetto che segue:
Numero di sezione Partito o gruppo rappresentato in Parlamento
Promotori del referendum
1

MOVIMENTO 5 STELLE

2

PARTITO DEMOCRATICO

3

LEGA PER SALVINI PREMIER

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
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eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

