COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 26/02/2020
OGGETTO: DELIMITAZIONE ED
COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020

ASSEGNAZIONE

SPAZI

PER

IL

REFERENDUM

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 09:30 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 13 del 26/02/2020
OGGETTO: DELIMITAZIONE ED
COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020

ASSEGNAZIONE

SPAZI

PER

IL

REFERENDUM

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che sulla G. U. n. 23 del 29 gennaio 2020 è stata pubblicata l’indizione del
Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione, per l’approvazione del testo della
legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e successive modificazioni ;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e successive modificazioni;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;
Ritenuto che:
1) 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 o
riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti
di cui al primo e secondo comma dell’art. 1, della legge n. 212/1956;
2) il numero degli spazi di cui sopra, va stabilito tenendo conto del dettato della legge n.
212/1956 e successive modificazioni, sia per la propaganda elettorale dei partiti o gruppi
politici presenti alla Camera o in Senato, sia per i comitati promotori dei referendum;
3) al 34° giorno (24/02/2020) le richieste di assegnazione di spazi elettorali da parte dei
soggetti di cui al punto 2 arrivate al protocollo sono n. 3;
4) è stato dato un ordine di arrivo rispettando il numero di protocollo ;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA

-

1) di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi,
nelle dimensioni stabilite per legge, destinati alla propaganda elettorale diretta per le
consultazioni sopra indicate:

centri abitati
Ubicazione

N.
Denominazione
d'ord.

N.

1

CAPOLUOGO

1

VIA PORRETTANA (parcheggio dietro
edicola )

2

BORGONUOVO

1

PARCHEGGIO adiacente Centro
Commerciale Nick Novecento

3

FONTANA

1

VIA FONTANA (di fronte alla ex
edicola)

4

TIGNANO-ROMA

1

VIA OLIVETTA (c/o campo sportivo)

(Via – Piazza o Frazione)

2) di ripartire le richieste di assegnazione, da parte dei partiti o gruppi politici e dei Promotori
del Referendum, secondo l’ordine di arrivo al protocollo, su una linea orizzontale a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
Nr.
d'ordine
tabellone

ELENCO PARTITI POLITICI O PROMOTORI

1

MOVIMENTO 5 STELLE

2

LEGA – SALVINI PREMIER – On. Giulio Centemero

3

PROMOTORE REFERENDUM – Sen. Tommaso Nannicini

4
5
6
7
8
9
10

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

