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Dirigente: Luisella Alberti / INFOCERT SPA
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Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 – RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.
Parere tecnico: FAVOREVOLE

espresso da: Luisella Alberti / INFOCERT SPA

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 – RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.
La Giunta
Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.222 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;
-

visto il proprio precedente atto deliberativo n. 169 in data 03.11.2016 con il quale sono stati
determinati i luoghi per la predisposizione degli spazi da destinare alle affissioni per la propaganda
elettorale diretta in occasione del Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016;

-

visto l'art. 3 della Legge 04.04.1956 n. 212, come sostituito dall'art. 3 della Legge 24.04.1975, n. 130;

-

considerato che, nel caso del Referendum, la facoltà di affiggere materiale di propaganda diretta è
riconosciuta ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai soggetti promotori dei quesiti
referendari e l’assegnazione di spazi è subordinata all’inoltro di apposita domanda indirizzata alla
Giunta Comunale entro il 34° antecedente la data della votazione, ovvero il 31.10.2016;

-

vista la comunicazione (prot. n. 77514 del 10/10/2016 - ns. prot. n. 39860 del 10/10/2016) con la
quale la Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo ha reso noto i partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento nonché l’elenco dei soggetti delegati promotori del referendum
costituzionale;

-

accertato che entro il 34° giorno antecedente la votazione, sono state presentate dai predetti soggetti n.
15 domande tese ad ottenere l’assegnazione di una superficie negli spazi destinati all’affissione di
materiale di propaganda elettorale diretta;

-

verificato che n. 2 domande (prot. n. 41461 e n. 41464 del 19/10/2016) non risultano regolari in
quanto presentate da soggetti non legittimati a chiedere l’assegnazione di spazi per la propaganda
elettorale;
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-

tenuto conto, ai fini dell’assegnazione degli spazi per la propaganda diretta che, ai sensi dell’art. 52
della L. 25/05/1970, n. 352, così come modificato dalla L. 22/05/1978 n. 199, i soggetti promotori di
ciascun Referendum devono essere considerati come un gruppo unico e che, qualora abbiano luogo
più Referendum contemporaneamente, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento
e ad ogni comitato promotore spetta un unico spazio;

-

ritenuto doversi provvedere, ai sensi delle richiamate disposizioni di legge, alla delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi di cui trattasi secondo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande di spazi per la propaganda;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
Delibera
1) di delimitare, ripartire ed assegnare nella maniera appresso indicata, gli spazi destinati all'affissione
della propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici nonché dei soggetti delegati
promotori del referendum che partecipano direttamente al Referendum costituzionale del 4
dicembre 2016 come segue:

PROPAGANDA DIRETTA (spazi da mt. 2 x 1)
1

2

3

4

5

6

7

Partito
Democratico

Sinistra Italiana
- SEL

Movimento 5
stelle

Promotore
Referendum
(Gruppo
senatori
promotori del
referendum –
Crimi Vito
Claudio)

Promotore
Referendum
(Comitato
nazionale per il
sì al
referendum
costituzionale
“basta un sì”)

Lega Nord
Umbria Salvini

Fratelli d’Italia
– Alleanza
Nazionale
Segue….

8

9

10

11

12

13

L’altra Europa
con Tsipras

Alternativa
libera possibile
(Gruppo misto
Camera)

Promotore
Referendum
(Quaranta
Stefano)

Scelta civica per
l’Italia

Promotore
Referendum
(Rosato Ettore)

Promotore
Referendum
(Zanda Luigi
Enrico)

2) di incaricare l'ufficio tecnico del comune 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, dando atto che per la relativa spesa si provvederà con separato atto
dirigenziale;
3) di dare atto che sarà richiesto il rimborso delle spese sostenute allo Stato;
4) di dichiarare alla stessa unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del T.U. 267/2000.
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