COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 22 del 25/02/2020
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE
COSTITUZIONALE INDETTO PER IL GIORNO DOMENICA 29 MARZO 2020.
DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA RELATIVA PROPAGANDA.
L’anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 11:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:
REFERENDUM
POPOLARE
CONFERMATIVO
DELLA
LEGGE
COSTITUZIONALE INDETTO PER IL GIORNO DOMENICA 29 MARZO 2020.
DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA RELATIVA PROPAGANDA
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020 con il quale sono stati convocati, per il giorno
di domenica 29 marzo 2020, i comizi per 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”;
Visto l’art. 138 della Costituzione relativo al referendum confermativo delle leggi
costituzionali;
Rilevato che:
- per effetto di quanto disposto dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla
propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti nella medesima legge, si
applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212 e, le facoltà riconosciute ai partiti
e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale concernenti
l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai
partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum;
- i partiti e i gruppi politici che intendano avvalersi degli appositi spazi a ciò destinati dai
comuni devono presentare istanza di assegnazione entro il 34° giorno antecedente quello
della votazione e quindi entro lunedì 24 febbraio 2020;
- la propaganda elettorale è consentita, a partire dal trentesimo giorno antecedente quello
della votazione, esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati da ogni Comune, ai
sensi dell’art. 1, primo comma, della L. 212/1956;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 20 del 25.02.2020, con la quale, in
adempimento a quanto disposto dall’art. 2 della L. 212/1956, sono stati individuati i luoghi
ed è stato determinato il numero degli speciali spazi da adibire esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda
referendaria;
Viste le istanze pervenute per l’assegnazione degli appositi spazi destinati alla
propaganda elettorale, di seguito ordinate secondo il numero di protocollo:
1) Partito Democratico, prot. n. 4366 del 21/02/2020
2) Senatori promotori del referendum, prot. n. 4467 del 24/02/2020
Dato atto che gli spazi di cui sopra, destinati ad essere assegnati ai soggetti che ne hanno
fatto richiesta, devono delimitarsi con una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di
base, ai sensi dell’art. 3, secondo comma, della L. 212/1956;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda per il referendum popolare
confermativo di legge costituzionale, indicato in premessa, indetto per il giorno domenica
29 marzo 2020, così come stabiliti con propria deliberazione n. 20 del 25.02.2020, resa
immediatamente eseguibile, in distinti tabelloni o riquadri murali, ripartendoli in 2 sezioni,
corrispondenti al numero delle istanze pervenute, delle dimensioni di ml. 2 di altezza per
ml. 1 di base, numerandole con numeri progressivi da 1 a 2 da sinistra verso destra;
2. di assegnare ogni sezione di cui al punto 1 ai soggetti richiedenti secondo l’ordine di
arrivo al protocollo e precisamente:
1) Partito Democratico
2) Senatori promotori del referendum
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante
l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

