VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 93 del 19/08/2020

OGGETTO: SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020 - INDIVIDUAZIONE LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE

L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 12:00 nella
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con
apposito avviso. Sono presenti:

ZANARDI ALICE
BARBE' MARCELLO
ADAMI STEFANO
BONAZZA SAMUELE
MARTELOSSI CINZIA
BIANCHI MELISSA

Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Partecipa il Vice Segretario Generale SABATTINI GAETANO.
Presiede il Sindaco ZANARDI ALICE che, accertato il numero legale degli intervenuti ,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di
deliberazione:

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 684 / 2020
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZI DEMOGRAFICI

OGGETTO: SERVIZIO ELETTORALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E
21 SETTEMBRE 2020 - INDIVIDUAZIONE LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato in data
18 luglio 2020 sulla G.U. n. 180, è stato indetto, per domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020, il Referendum Popolare confermativo della legge costituzionale, recante “Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari”;
Vista la legge 04/04/1956, n. 212, modificata dalla legge 24/04/1975, n.130 e dalla
legge 27/12/2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”, sulla disciplina della propaganda
elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 27/2020, prot. 29091/2020;
Ritenuto che:
•

in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore
a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni, esclusivamente all'affissione di stampati, dei giornali e dei
manifesti di cui al 1° e 2° comma dell'articolo 1 della legge 212/1956 così come
modificati dalla Legge n. 147 del 27/12/2013;

•

il numero di tali spazi va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al 2° comma
dell'articolo 2 della legge 212/1956, per la propaganda “diretta”;

Visto il piano predisposto dal competente servizio comunale che:
•

tiene conto delle caratteristiche topografiche del Comune e dei suoi centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti;

•

consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei “tabelloni” su tutto il
territorio abitato, tale da permettere poi le assegnazioni degli spazi previste
dalla legge a quanti ne avranno titolo, qualunque sarà il loro numero e infine,
non provoca riduzione o impedimento alla visibilità di monumenti e panorami,
né crea pericoli o intralci al traffico;

Viste le domande di assegnazione degli spazi presentate entro il termine del 17
agosto 2020 (34° giorno antecedente quello della votazione);
Ritenuto necessario dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese,
l'immediata eseguibilità dell'atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la
necessità di provvedere entro i termini stabiliti dalla Legge 212/1956 e dalla Circolare
1943/V/1980;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49
e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA

1) di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, numero e ubicazione degli spazi destinati alla
propaganda elettorale diretta per il Referendum popolare del 20 e 21 settembre 2020:
Referendum popolare - Propaganda diretta
CENTRO ABITATO
Denominazione

UBICAZIONE

Residenti

spazi

6837

3

Codigoro

Ubicazione
1 - Via Eugenio Curiel - Parcheggio "Spada"
2 - Via Crocettola - Parco "Sandro Bellotti"
3 - Via Camillo Prampolini - lato costiero del Po

Mezzogoro

1682

1

Via Bengasi (piazzale fronte ex scuole)

Pontelangorino

1076

1

Piazzale "Delegazione"

Pontemaodino

783

1

Via Mario Capuzzo (visibili da SP per Pomposa)

Caprile

519

1

Piazza di Caprile

Torbiera

153

1

Via delle Torbiere - Area verde

2) di suddividere gli spazi destinati alla propaganda referendaria “diretta” (trattasi di tabelloni di
ml. 2 di altezza), in tante Sezioni di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base, numerandoli
progressivamente a partire dal n. 1, come da schema sotto riprodotto;
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3) di assegnare le sezioni suddette, secondo l’ordine di presentazione delle domande pervenute
entro il termine del 17 agosto del corrente anno, secondo le indicazioni contenute nella circolare
del Ministero dell'Interno n. 27/2020, prot. 29091/2020, contenente l'elencazione dei partiti e gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum che, previa domanda, hanno
titolo all'assegnazione degli spazi per la propaganda referendaria, come in appresso:

REFERENDUM POPOLARE PROPAGANDA DIRETTA
1
2
3
4
Gruppo di
Senatori
promotori
della
richiesta di
Referendum

Movimento
5 stelle

=======

=======

5

6

=======

======

4) di dichiarare, con separata votazione, espressa in forma palese, l'immediata eseguibilità dell'atto
ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di provvedere entro i termini stabiliti
dalla Legge 212/1956 e dalla Circolare 1943/V/1980.

Il Responsabile del Settore
(CARTELLI ALESSANDRO)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata.
La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità
dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
ZANARDI ALICE

IL Vice Segretario Generale
SABATTINI GAETANO

