COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 44 del 17/03/2016
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA DIRETTA
L’anno Duemilasedici, il giorno diciassette del mese di Marzo, alle ore 12:30, nella sede comunale,
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
(omissis il verbale)
PRESIEDE il SINDACO dott. TOTI GABRIELE
Dei componenti la Giunta Comunale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TOTI GABRIELE
MEROLA LIDA
NARDINELLI GIULIO
BONCIOLINI CHIARA
GROSSI FEDERICO
BERTONCINI ANTONIO

ne risultano PRESENTI n. 6

- Sindaco
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore
TOTALE

PRESENTE
X
X
X
X
X
X
6

ASSENTE

0

e ASSENTI n. 0 .

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.P.R. del 15.02.2016 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016 con il quale sono
indetti per il 17 aprile 2016 i Comizi Elettorali per il referendum popolare del 17 aprile 2016;
Viste


la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
successive modifiche ed integrazioni;



la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;



la legge n. 352/1970;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 43 di data odierna con la quale venivano
individuati i luoghi riservati alle affissioni da parte di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale;
Ricordato che:


la propaganda relativa allo svolgimento del referendum è consentita dal trentesimo giorno
antecedente a quello della votazione;



la facoltà di partecipare alla propaganda elettorale è riconosciuta ai partiti o gruppi politici che
siano rappresentati in Parlamento e ad Enti o Associazioni, che avranno fatto apposita
domanda, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (lunedì 14 marzo 2016), per
l’assegnazione dei prescritti spazi;



tali spazi devono essere delimitati e ripartiti in sezioni distinte di metri due di altezza per metri
uno di base per quanti sono i partiti e gruppi politici e comitati richiedenti come previsto dalla
normativa vigente;

Considerato che è stata divulgata notizia al pubblico della convocazione dei Comizi elettorali con
manifesti affissi in data 3 marzo 2016;
Accertato che sono pervenute nr. 3 istanze per l’assegnazione dei predetti spazi per la propaganda
referendaria Diretta, da parte dei partiti politici rappresentati in Parlamento e dai promotori, ed
esattamente in ordine cronologico:

n. 1

COSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

n. 2

FORZA ITALIA

n. 3

ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
Preso atto che l’assegnazione degli spazi per la propaganda referendaria avviene in base all’ordine di

presentazione delle domande, secondo la data e l’ora d’arrivo e registrazione al Protocollo del Comune di
Castelfranco di Sotto e che occorre procedere all’assegnazione delle sezioni seguendo l’ordine di arrivo
delle richieste;

DELIBERA DI GIUNTA n° 44 del 17/03/2016 - Comune di Castelfranco di Sotto

Pag. 2/3

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che
si allega all’originale del presente atto;
Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità
contabile;
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di ripartire gli spazi, destinati alla propaganda referendaria diretta per il referendum citato nella
premessa, che avrà luogo il 17 aprile 2016, come stabilito con la propria precedente deliberazione
n. 43 approvata in data odierna, in distinti tabelloni ripartendoli in tante sezioni aventi le
dimensioni di metri 2 (due)di altezza per metri 1 (uno) di base, corrispondenti al numero delle
domande pervenute, numerando le sezioni progressivamente a partire dal lato sinistro verso destra.
2. Di assegnare ogni singola sezione numerata, secondo l’ordine delle domande pervenute,
accorpando i richiedenti per affinità ideologica, cosi come di seguito specificato:

n. 1

COSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

n. 2

FORZA ITALIA

n. 3

ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
CELANO ROSARIO

IL SINDACO
TOTI GABRIELE

Copia cartacea di documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.20 e 21del D.lgs. 82/2005 e
successive modificazioni.
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