COPIA

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 274 DEL 20/08/2020
Area 4 Servizi alla Persona
OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA
COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.

ELETTORALE

REFERENDUM

L’anno duemilaventi addì venti del mese di Agosto alle ore 12.00 in Viareggio nella Sala delle Adunanze posta nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Risultano presenti:
Giorgio Del Ghingaro

Sindaco

NO

Valter Alberici

Vice Sindaco

SI

Sandra Maria Mei

Assessore

SI

Federico Pierucci

Assessore

NO

Maurizio Manzo

Assessore

SI

Laura Servetti

Assessore

SI

Patrizia Lombardi

Assessore

SI

Gabriele Tomei

Assessore

NO
Presenti: 5 Assenti: 3

Presiede l’adunanza, il Vice Sindaco, Valter Alberici .
Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, Fabrizio Petruzzi .
Il presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Vice Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Valter Alberici

F.to Fabrizio Petruzzi

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE
DAL
AL
Esecutiva per la decorrenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione ai sensi del TUEL art. 134, comma 3.
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 274 DEL 20/08/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA
COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.

ELETTORALE

REFERENDUM

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione xxx con la quale sono stati designati e delimitati gli spazi
per le affissioni del materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale
per la consultazione in oggetto;
Visti:
•

•

il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
180 del 18 luglio 2020, sono stati convocati, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21
settembre 2020, i comizi per lo svolgimento 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”,
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;
gli artt. 2, 3 e 4 della legge 04/04/1956 n. 212 così come modificata dalla legge 24/04/1975 n. 130
concernenti la delimitazione, la ripartizione e l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di
materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati;

•

l'art. 52 della legge 25/05/1970 n. 352;

•

l’art. 1, comma 400, della legge di stabilità 27 dicembre 2013 n. 147;

Vista la circolare prefettizia n. 8281 del 17/02/2020 avente per oggetto “ Referendum ex art. 138 della
Costituzione di domenica 29 marzo per l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia di
riduzione del numero dei parlamentari. Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi
politici rappresentati in Parlamento e promotori referendum” ;
Visto che ad ogni richiesta presentata spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per
metri uno di base e che le domande presentate entro il termine previsto sono n. 2 (due);
Considerato che l’assegnazione delle sezioni per la propaganda elettorale deve farsi seguendo l’ordine
di presentazione delle domande e che i promotori del referendum devono essere considerati come gruppo
unico assegnando un unico spazio;
Ritenuto pertanto dover provvedere agli adempimenti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della citata legge n. 212 e
successive modifiche procedendo all’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale;
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

COMUNE DI VIAREGGIO
Provincia di Lucca

Area 4 Servizi alla Persona
Visto il parere espresso ai sensi dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dalla P.O. dei Servizi Demografici in base
all’incarico assegnato con determina dirigenziale n. 1777/2019 prorogata fino al 31/12/2020;
Vista, per quanto sopra espresso, la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del sopra citato D. Lgs.;
Con votazione unanime espressa nelle forme previste dalla legge;
DELIBERA
1) di assegnare a ciascun partito/gruppo politico rappresentato in Parlamento/ promotore del referendum una
sezione di spazio, come ripartita con propria precedente deliberazione, secondo l’ordine di presentazione
della domanda, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:

n.
d’ordine DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARTITO/GRUPPO POLITICO
RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO/PROMOTORE
della sezione di
spazio e della
lista
1
2

PARTITO DEMOCRATICO
MOVIMENTO 5 STELLE

2) che, ai sensi dell’art. 3 della legge 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici
assegnate;
3) di trasmettere, per gli adempimenti conseguenti, il presente provvedimento alla Polizia Municipale, al
Cantiere comunale e all’Ufficio Elettorale;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL;
Inoltre, in considerazione della necessità di attivare, con sollecitudine ogni atto consequenziale finalizzato
alla gestione del patrimonio comunale ispirato ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, stante
l’urgenza del provvedere si dichiara, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, c o. 4 del TUEL.

PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale N. 327 DEL 18/08/2020
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 274 DEL 20/08/2020

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE REFERENDUM
COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa 1° comma dell’art. 49 e 147bis del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267.

Viareggio, 20/08/2020

La P.O.
Servizi Demografici
Dott.ssa Stefania Michelotti

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del decreto legislativo
18/08/2000 n. 267.

□ FAVOREVOLE
□ NON FAVOREVOLE
x Non necessita di parere in quanto atto non rilevante ai fini contabili
Viareggio, 18/08/2020

La P.O.
Servizi Finanziari
Dott.ssa Teresa Caccavale

