CITTA’ DI COSSATO
________________________________________________________________________________

COPIA

G.C. n.ro 100 del 19/08/2020
OGGETTO :

PROPAGANDA ELETTORALE: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di agosto, alle ore 15:00 in COSSATO
ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione in seduta non pubblica,
si è riunita la Giunta Comunale. Per la trattazione della proposta in oggetto sono
presenti:
Presente
1.

MOGGIO ENRICO

Sindaco

2.

FURNO MARCHESE CARLO

Vicesindaco

3.

COLOMBO PIER ERCOLE

Assessore

X

4.

BOCCHIO CHIAVETTO FELICE

Assessore

X

5.

BERNARDI CRISTINA

Assessore

X

6.

BORIN SONIA

Assessore

Assente

X
X

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA.
Il Signor MOGGIO ENRICO nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e,
riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso.
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OGGETTO: Propaganda elettorale: delimitazione, ripartizione e assegnazione degli
spazi per affissioni di propaganda elettorale diretta per lo svolgimento
del Referendum del 20 e 21 settembre 2020.
Il Sindaco:
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è
stato nuovamente indetto il Referendum popolare, per i giorni di domenica 20 e
lunedì 21 settembre 2020;
Visto la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della
propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Dato atto:
- che nel termine indicato all’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e cioè entro il
34° giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 3 (tre)
richieste;
Considerato che per ogni richiesta ammessa deve assegnarsi negli appositi
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, una
apposita sezione delle dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo
l’ordine di presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art. 4 della
legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall’art. 3 delle legge 24 aprile 1975, n. 130, e
che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Dato atto che con proposta di deliberazione inserita al punto che precede dell’ordine
del giorno di questa seduta vengono stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda
relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in
Parlamento oppure per conto dei promotori del referendum, considerati questi ultimi
come gruppo unico;
Visto l’art. 48 comma 1 del D.L. 18/08/2000 n. 267;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
1) Di delimitare gli spazi stabiliti da destinare alla propaganda relativa al
referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento
oppure per conto dei promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo
unico, per una superficie complessiva di metri due di altezza per metri 3 di base.
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2). Di ripartire gli spazi predetti in n. 3 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt.
2 di altezza per metri 1 di base
3) Di assegnare le suddette sezioni, secondo l’ordine di presentazione delle
domande, su una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo
verso destra come risulta qui appresso:
1 – PARTITO DEMOCRATICO

Sezione N. 1

2 – MOVIMENTO 5 STELLE

Sezione N. 2

3 – LEGA PER SALVINI PREMIER

Sezione N. 3

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile degli Uffici Organi Istituzionali, Segreteria e
Comunicazione, Organizzazione e Personale – Supporto al Nucleo di Valutazione e
Servizi Demografici, del Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla
Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L. 18/08/2000 n. 267 esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

IL RESPONSABILE
Uffici Organi Istituzionali, Segreteria e Comunicazione,
Organizzazione e Personale – Supporto al Nucleo di
Valutazione e Servizi Demografici
Dr. Christian MOSCA
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dal Sindaco;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile
degli Uffici Organi Istituzionali, Segreteria e Comunicazione, Organizzazione e
Personale – Supporto al Nucleo di Valutazione e Servizi Demografici, del Settore
Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona, Dr. Christian MOSCA,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi della normativa vigente;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che
precede.
-----------------Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi palesemente;
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4’ comma,
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 stante l’urgente necessità di dar corso al deliberato per
gli adempimenti conseguenti di rito.
===============
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to MOGGIO ENRICO

F.to BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

QUESTA DELIBERAZIONE
Reg. Albo n. 1353
- viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 20 agosto 2020
al 04 settembre 2020 ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
Dalla residenza comunale addì 20 agosto 2020
L’addetto alla pubblicazione
BIANCHETTO ALESSANDRA

Il Segretario Generale
BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

Comunicata con elenco ai Capigruppo consiliari in data 20 agosto 2020

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla residenza comunale addì 20 agosto 2020
Il Segretario Generale
BERNARDINI Dr.ssa GRAZIELLA

SI CERTIFICA CHE:
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… ai sensi
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni
consecutivi dal 20 agosto 2020 al 04 settembre 2020 a norma dell’art. 124,
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Addì ……………………………..
Il Segretario Generale
..……………………………………

Resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
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