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Parere contabile:

espresso da: . .

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
In data 03/11/2016 alle ore 10:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti o assenti:
Nominativo
BACCHETTA LUCIANO
BETTARELLI MICHELE
BARTOLINI MONICA
BASSINI LUCIANA
CARLETTI RICCARDO
CESTINI ROSSELLA
MASSETTI MASSIMO
SECONDI LUCA

Funzione
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

X
X
X
X

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta.
Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno.

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente
documento cartaceo firmato autografo.
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REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 - DETERMINAZIONE DEGLI
SPAZI SPECIALI PER LE AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.221 del 02/11/2016;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del
funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica;
Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs.
18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti
sulle situazioni economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Monica Bartolini;
 considerato che per il giorno 4 dicembre 2016 sono stati convocati i comizi per il Referendum
costituzionale;
 viste la Legge 04/04/1956, n. 212 – così come modificata dall’art. 1 – comma 400 della L. 147/2013,
la L. 24/04/1975, n. 130 e la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 08/04/1980, recanti
norme ed istruzioni per la disciplina delle affissioni di propaganda elettorale;
 vista la Circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Perugia - Area II, Prot. n. 77514 del
10/10/2016 (ns. prot. n. 39860/2016);
 visto che occorre stabilire nel centro urbano ed in ogni altro centro minore avente popolazione
superiore a 150 abitanti, gli appositi spazi ove installare o ricavare tabelloni o riquadri da destinare
alla propaganda diretta in occasione delle suddette consultazioni elettorali;
 tenuto conto della popolazione residente nei vari centri abitati di questo Comune;
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano:
Delibera
1) di stabilire, nelle seguenti vie, piazze e centri abitati, gli appositi spazi per le affissioni della
propaganda elettorale diretta per il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016:
CAPOLUOGO
Viale Nazario Sauro
Piazza Garibaldi

Cerbara
Titta

FRAZIONI
Promano
Cornetto
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Via dei Pioppi
P.le San Pio X – Via Martiri Libertà
Piazza Matteotti
Via Alcide de Gasperi
Via Alfonsine
Viale Sempione

Piosina
Lerchi
San Secondo
Trestina
Badia Petroia
Fabbrecce
Lugnano

Santa Lucia
Morra
San Leo Bastia
Bivio Canoscio-Bivio Lugnano
Badiali
San Maiano

2) di realizzare uno spazio per la propaganda diretta di mt. 2,00 x mt. 1,00 in ognuna delle vie, piazze o
centri abitati di cui sopra, per ogni gruppo politico ed i promotori del referendum ammessi alla
competizione elettorale per il Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;
3) di incaricare l'U.T.C. a provvedere in merito a quanto sopra stabilito, ricavando gli spazi con riquadri
a vernice sulle pareti già prestabilite e, ove non sia possibile, mediante installazione di appositi
pannelli in legno o in metallo;
4) di dare atto che per tutte le attività di allestimento e per la gestione delle spese che ne deriveranno, è
competente l’Ufficio Tecnico comunale;
5) di dare atto inoltre che sarà richiesto il rimborso della spesa sostenuta allo Stato;
6) di dichiarare il presente atto, con lo stesso esito di votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 – comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 – n. 267.
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