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Deliberazione n° 24 del 26/02/2020

Deliberazione n° 24
in data 26/02/2020

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: Referendum Costituzionale del 29/03/2020 - Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda elettorale diretta.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  duemilaventi, addì  ventisei del mese di  febbraio  alle ore 14.50 nella Sede comunale, per riunione di
Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

Presenti Assenti
1 Betti Ferdinando Sindaco X
2 Logli Emanuele Vicesindaco  X
3 Neri Sandra Assessore Effettivo X
4 Menicacci Marianna Assessore Effettivo X
5 Guazzini Alessio Assessore Effettivo X
6 Pierucci Tiziano Assessore Effettivo X

5 1

Assiste alla seduta la sig.ra Dott.ssa D'Amico Donatella  Segretario Comunale.

Il Sig. Betti Ferdinando, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
generale n. 23 del 29,012020, sono stati convocati i comizi elettorali per lo svolgimento di un referendum confermativo
per domenica 4 dicembre 2016;

- Vista la legge 4.4.1956 n. 212 modificata con legge 24.4.1975 n. 130 e con legge 27.12.2013 147, recante norme per
la propaganda elettorale;

- Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la
quale viene stabilito per ciascun centro abitato avente più di 150 abitanti, il numero degli spazi da destinare a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri,  all’affissione degli  stampati, giornali  murali e manifesti  di propaganda elettorale per il
Referendum in oggetto;

- Rilevato che gli spazi da destinare ad ogni soggetto ammesso alla competizione elettorale, devono essere delimitati in
sezioni della superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza;

- Viste le istruzioni impartite dal  Ministero dell’Interno ed in particolare la Circolare della Prefettura di  Pistoia n.
283/2020 con la quale si precisa  testualmente: “… omissis.. i partiti politici rappresentati in Parlamento e il gruppo
di promotori del Referendum che intendono affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda
per il Referendum in oggetto devono presentare alla Giunta Comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi
entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, e quindi  entro lunedì 24 febbraio 2020”;
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- Rilevato che entro il termine suddetto sono pervenute n. 6 richieste di assegnazione spazi per propaganda elettorale, di
cui n. 3 da promotori del Referendum (considerati come un unico gruppo vedi Circolare 283/2020) e n. 3 da partiti e
gruppi politici presenti in Parlamento;

- Considerata quindi, la necessità di provvedere all’assegnazione degli spazi di cui sopra nei termini di legge

- Dato atto che sul presente provvedimento ha espresso il prescritto parere di regolarità tecnica e amministrativa, la
Segretaria Comunale quale Responsabile del Servizio Funzionale n. 1dott.ssa Donatella D'amico, ai sensi degli articoli
49 e 147 bis comma 1 del D.Lvo n. 267/2000;

- Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 2,00 di altezza per
ml 8,00 di base in distinti tabelloni ripartendoli in 4 sezioni delle dimensioni di ml 2 di altezza per ml. 1 di base,
numerando le sezioni stesse su una sola linea orizzontale con numeri progressivi da 1 a 4 da sinistra verso destra;

2) Assegnare le sezioni di spazio stesse nell’ordine seguente, considerando la precedenza nell’ordine di assegnazione ai
promotori del Referendum e per gli altri richiedenti secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste:
Sezione n. 1: “Gruppo dei senatori promotori della richiesta di Referendum”, promotore PAGANO Nazario, nato il 23
maggio 1957 a Napoli (richiesta presentata da (Fregnan Emiliano prot. 2855 del 24/02/2020) – Comitato per il no al
Referendum 29 marzo 2020 promotore PAGANO Nazario, nato il 23 maggio 1957 a Napoli (richiesta di Guastini Dario
prot. 2862 del 24/02/2020) - NANNACINI Tommaso nato a Montevarchi (AR) il 11 novembre 1973   delegato dal
Gruppo  dei  senatori  promotori  della  richiesta  di  Referendum  (richiesta  di  Nannacini  Tommaso  prot.  2883  del
25/02/2020); richieste da considerare come un unico gruppo vedi Circolare 283/2020;
Sezione n. 2: Movimento 5 Stelle (richiesta presentata da  Sergio Barni prot. 2714/2020);
Sezione n. 3: Partito Democratico (richiesta presentata da Simona Bonafè prot. 2795/2020);
Sezione n. 4: Lega per Salvini Premier  (richiesta presentata da Giulio Centemero) 

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE
con distinta votazione unanime

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL  Sindaco IL  SEGRETARIO COMUNALE
Betti Ferdinando Dott.ssa D'Amico Donatella

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D. Lvo
267/2000);

 La presente deliberazione diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D. Lvo
267/2000);

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000 e  del  D.Lgs  82/2005  e  rispettive  norme
collegate,  il  quale  sostituisce  il  documento  cartaceo  e  la  firma  autografa;  il  documento  informatico  è  prodotto,
memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo del Comune di Montale.
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