Comune di CARRODANO
(Provincia della Spezia)

G.C.

Nr.

DATA

54

19/08/2020

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020. PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI A PARTITI POLITICI E
COMITATI PROMOTORI CHE NE ABBIANO FATTO RICHIESTA.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemila venti (2020), addì’ diciannove (19) del mese di agosto alle ore 11:30 nella
solita Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Pres.

Sindaco

X

2. LEVERATTO Gian Carlo

Assessore

X

3. CODEGHINI Walter

Assessore

X

1. MORTOLA Pietro

Totali

3

Ass.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, Dott. Piero LARI.

Il Sig. MORTOLA Pietro, Sindaco, assume la presidenza e constatata la legalità’ dell’adunanza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:


Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la
regolarità tecnica;

 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 52 in data 19/08/2020, resa immediatamente
eseguibile, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di
coloro che partecipano alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto;
VISTI:
- il Decreto Presidente della Repubblica in data 17.07.2020, pubblicato sulla G.U. n. 180 in data
18.07.2020, relativo all’indizione dei comizi elettorali per il referendum confermativo avente il seguente
quesito «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 240 del 12 ottobre 2019?;
- la legge 25 Marzo 1970 nr. 352 e successive modificazioni, concernente le norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sull’iniziativa legislativa del popolo, modificata dalla legge 22 maggio 1978 n.
199 dalla si ricava che:
1.
la propaganda relativa allo svolgimento dei Referendum è consentita dal trentesimo giorno
antecedente a quello della votazione;
2.
la facoltà di partecipare alla propaganda elettorale è riconosciuta ai partiti o gruppi politici che
siano rappresentati in Parlamento e ad Enti o Associazioni di cui all’art. 3 della legge 3 aprile 1989 n. 2
che abbiano fatto adeguata domanda entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della
consultazione per l’assegnazione dei prescritti spazi;
3.
nel caso abbiano luogo contemporaneamente più Referendum a ciascun gruppo promotore di
ciascun referendum e ad ogni gruppo fiancheggiatore che abbia presentato domanda spetta per le
affissioni di propaganda un unico spazio;
- le leggi n. 212 del 04 aprile 1956 e n.130 del 24 aprile 1975 e successive modificazioni, recanti norme
per la disciplina della propaganda elettorale applicabili ai referendum ai sensi dell’art. 52, primo comma,
della legge n. 352 del 25.05.1970 e successive modificazioni;
- inoltre che, quale primo adempimento, ai sensi dell’art. 2 della sopra citata Legge 212 e successive
modificazioni devono essere stabiliti e delimitati spazi speciali da destinare, a mezzo di tabelloni o
riquadri esclusivamente alla affissione di stampati, giornali murali ed altri, e dei manifesti di cui al primo e
secondo comma dell’art. 1 della legge 04.04.1956 nr. 212 e successive modificazioni, scegliendoli nelle
località più frequentate e in equa proporzione per tutto l’abitato;
- la comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Spezia, Prot.n. 0037285 del
03/08/2020 ad oggetto: “Referendum ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della
legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e altre consultazioni elettorali
(regionali e amministrative) di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Adempimenti in materia di
propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e
promotori del referendum”;
CONSIDERATO che è stata divulgata notizia al pubblico della convocazione dei Comizi elettorali con
manifesti affissi in data 6 agosto 2020;
ACCERTATO che entro il termine del 17 agosto 2020 (trentaquattresimo giorno antecedente alla data
della consultazione) sono pervenute nr. 03 (TRE) istanze per l’assegnazione dei predetti spazi per la
propaganda referendaria diretta, da parte dei partiti politici rappresentati in Parlamento e dai promotori,
ed esattamente in ordine cronologico:

Numero
della sezione
di spazio
1

2

3

Partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento
Promotori dei referendum
PARTITO DEMOCRATICO
Sig. Borioli Daniele Gaetano
Segretario incaricato del Partito Democratico della Spezia
MOVIMENTO 5 STELLE
Sig. Marco Mesmaeker
Delegato dal capo politico e rappresentante legale
del Movimento 5 Stelle
LEGA PER SALVINI PREMIER
Sig. Fabrizio Zanicotti
Segretario Provinciale del Movimento Politico
Lega per Salvini Premier

ANNOTAZIONI
(Prot.n. 8012
del 13-08-2020)
(Prot.n. 8067
del 14-08-2020)

(Prot.n. 8069
del 14-08-2020)

PRESO ATTO che l’assegnazione degli spazi per la propaganda referendaria avviene in base all’ordine
di presentazione delle domande, secondo la data di registrazione al Protocollo Generale dell’Ente e che
occorre procedere all’assegnazione delle sezioni seguendo l’ordine di arrivo delle richieste;
Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di ml. 2,00
di altezza per ml. 3,00 di base;
2. Di ripartire gli spazi, destinati alla propaganda referendaria diretta per il Referendum costituzionale
confermativo che avrà luogo il 20 e 21 settembre 2020, come stabilito con propria precedente
deliberazione n. 53 del 19 agosto 2020, in n. 03 (TRE) distinte sezioni aventi le dimensioni di ml. 2,00
(due) di altezza per ml. 1,00 (uno) di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale, corrispondenti al numero delle domande pervenute;
3. Di assegnare ogni singola sezione numerata, secondo l’ordine delle domande pervenute, cosi come
di seguito specificato:
Numero
della sezione
di spazio
1

2

3

Partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento
Promotori dei referendum
PARTITO DEMOCRATICO
Sig. Borioli Daniele Gaetano
Segretario incaricato del Partito Democratico della Spezia
MOVIMENTO 5 STELLE
Sig. Marco Mesmaeker
Delegato dal capo politico e rappresentante legale
del Movimento 5 Stelle
LEGA PER SALVINI PREMIER
Sig. Fabrizio Zanicotti
Segretario Provinciale del Movimento Politico
Lega per Salvini Premier

ANNOTAZIONI
(Prot.n. 8012
del 13-08-2020)
(Prot.n. 8067
del 14-08-2020)

(Prot.n. 8069
del 14-08-2020)

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
5. di dare atto che le suddette operazioni verranno effettuate dal personale dipendente di ruolo addetto
all’Ufficio Elettorale Comunale per la consultazioni elettorali in oggetto;
6. di demandare al Responsabile del Servizio Elettorale l’attuazione di quanto deliberato al punto
precedente nel rispetto di quanto sarà disposto dall’autorità competente;
7. di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di Legge.
Il Presidente
(MORTOLA Pietro)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, CHE la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata il giorno __________________________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Carrodano, li …………………………

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

E’ stata:




compresa nell’elenco Prot.n. __________ in data ________________________ delle deliberazioni comunicate
ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 18/08/2000, n. 267);
trasmessa con lettera Prot.n. ____________ in data _______________________ alla Prefettura di La Spezia;
Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

Carrodano, li …………………………..

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal
_________________________ al _________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma
1, del T.U. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Carrodano, li …………………………

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno _______________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Carrodano, li …………………………

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

