ORIGINALE

N. 71/2016

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA

L’anno Duemilasedici addì tre del mese novembre alle ore 14,30 nella Sala delle
adunanze del Comune.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta gli
Assessori Comunali. All’appello risultano:
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Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Relazione giuridica del segretario comunale
DATO ATTO CHE ai sensi della L. 212/1956:
 l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema
uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è
effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (articolo 1 comma 1);
 tra il trentatreesimo e il trentesimo giorno precedente a quello fissato per le elezioni, la Giunta
Municipale provvede, con riferimento agli spazi di cui al citato articolo 1 comma 1, alla loro
delimitazione, nonché alla loro ripartizione in tante sezioni quante sono le liste o le candidature
uninominali ammesse (articolo 3 comma 1);
 in ognuno dei detti spazi spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad
ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base (articolo 3
comma 2);
 l’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature,
su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra (articolo 3 comma 3,
come modificato dall’articolo 3 L. 130/1975);
 sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati (ibidem);
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 52 L. 352/1970, come modificato dall’articolo 3 L. 199/1978:
 alla propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima L. 352/1970, sono
applicabili le disposizioni contenute nella prefata L. 212/1956 come modificata dalla L. 130/1975
(comma 1);
 le facoltà riconosciute dalle disposizioni della predetta Legge sono riconosciute ai partiti o gruppi politici
che partecipano direttamente alla competizione elettorale, anche ai partiti o gruppi politici che siano
rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo
unico (comma 2);
 in ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno
antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi (comma 4)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 settembre 2016, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 227 del 28 settembre 2016, per
l’indizione del Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: “Disposizioni
per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione
del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016, che ha disposto la convocazione dei relativi comizi per il giorno
di domenica 4 dicembre 2016;
PRESO ATTO della circolare prefettizia n. 22799/2016 Area II del 21/10/2016 con la quale sono
state impartite le indicazioni del Ministero dell’Interno relative ai partiti presenti in Parlamento e ai
promotori del referendum ai quali spetta, ai sensi dell’articolo 52 comma 2 L. 352/1970,
l’assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta come previsto dalla L. 212/1956 e s.m.i.;
VISTA e richiamata per relationem la deliberazione G.C. n. 21/2016 in data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale, fra l’altro, si è stabilito il numero e l’ubicazione degli
spazi riservati alla propaganda diretta relativa allo svolgimento dell’evento elettorale de quo;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 52 L. 352/1970, essendo l’assegnazione subordinata alla
presentazione di apposita domanda entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello della
votazione, nella fattispecie entro il 31/10/2016:
 risultano pervenute, a tutto il 31.10.2016, numero 6 domande da parte di gruppi politici e
comitati promotori;
 a tali domande è stato attribuito il numero di protocollo secondo l’ordine di arrivo, acclarato
dalla data e dall’orario, apposti sul documento, a seguito di ricezione mediante sistema
informatico (PEC) e meccanico (fax);



non risultano pervenute domande fuori termine, e, pertanto, risultano ammissibili numero 6
domande, cui vengono assegnati gli spazi in conformità all’Allegato “A”, della presente parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- la normativa speciale in materia;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTI, sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:
 il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
D.Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
 il parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la
disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione vigenti;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1. della parte dispositiva della deliberazione G.C. n.
69/2016 in data 03/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, relativamente al Referendum
costituzionale del 04/12/2016, per una superficie complessiva di metri 2,00 di altezza per metri
6,00 di base;
2. Di ripartire gli spazi stabiliti al punto 1. della parte dispositiva della deliberazione G.C. n.
69/2016 in data 03/11/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, relativamente al Referendum
costituzionale del 04/12/2016, e delimitati ai sensi del punto 1. del presente dispositivo, in
numero 6 sezioni, aventi, ognuna, la superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base;
3. Di assegnare le sezioni medesime alle domande ammesse, secondo l’ordine di arrivo al
protocollo, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra,
come risulta dal prospetto Allegato “A”, della presente per farne parte essenziale ed integrante ad
ogni legale effetto;
4. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.
Parere espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis
D.Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controllo interni e degli atti di organizzazione
vigenti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Giuliana VUTO)
Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 e degli atti di
organizzazione vigenti;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Andrea BORTOLONI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Gian Carlo RAPETTI

Allegato 1) alla deliberazione G.C. n. 70/2016 del 03/11/2016
REFENDUM POPOLARE DEL 04/12/2016
Numero
arrivo al
protocollo
LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
MOLINARI Riccardo Segretario Regionale
COMITATO NAZIONALE PER IL SI ALREFERENDUM COSTITUZIONALE “BASTA UN SI”
FUNICIELLO Antonio – Presidente
GRUPPO SENATORI PROMOTORI DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
DAMIANI Susanna delegata dal rappresentante nazionale CRIMI Vito Claudio
MOVIMENTO 5 STELLE
MIGHETTI Paolo Domenico delegato dal Presidente CECCONI Andrea
PARTITO DEMOCRATICO
SCARSI Fabio – Segretario Provinciale Partito Democratico
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS
PANERO Fabio – designato dal legale rappresentante TORELLI Massimo
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)
Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale,
certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune
(sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza
www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell’articolo 32 comma
1 L. 69/2009) dal giorno 03 Novembre 2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi,
ai sensi di legge, e quindi a tutto il 17 Novembre 2016
Dalla Residenza Comunale, li 03 Novembre 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di
legge all’Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data ………………………
ai sensi del 3° comma dell’art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI
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La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all’originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

