COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 224 del 03/11/2016
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016. DETERMINAZIONE DEGLI
SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA
L’anno Duemilasedici, il giorno tre del mese di Novembre, alle ore 13:00, 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. 5

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

PRESENTE
X
X
X
X

ASSENTE

X
X
5

1

e ASSENTI n. 1 .

PARTECIPA il dott. CELANO ROSARIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE, incaricato
della redazione del verbale.
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Prima della trattazione del presente punto posto all’ordine del giorno si allontana dall’aula
l’Assessore Grossi Federico. La seduta prosegue con n. 5 Assessori presenti e n. 1 Assessore assente.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale è stato
convocato per il giorno 4 dicembre 2016, un referendum costituzionale ai sensi dell'art. 138 della
Costituzione;
Ritenuto dover procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite Circolari;
Ritenuto di dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire il numero e individuare gli
spazi, ai sensi dell’art. 2 della precitata legge n. 212, come modificato dall’art. 2 della legge 24 aprile
1975, n. 130 e dall’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge n. 147/2013, da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, di propaganda da parte di chi partecipa
direttamente alla competizione elettorale;
Dato atto che il Comune conta n. 13.427 abitanti;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 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 stabilire, ai sensi dell’art. 2 della legge 04.04.1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni,
in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei
manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte con liste e candidature alla
competizione elettorale per il referendum costituzionale del 04.12.2016, come appresso specificato:

Capoluogo
Orentano
Villa Campanile
Galleno

Nº abitanti
9556
2491
1087
293

Nº spazi
3
1
1
1

2) Di dare atto che gli spazi sono ubicati nelle seguenti località del territorio comunale:
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1. Capoluogo

Via Solferino (Lato Scuola Materna)
Piazza Mazzini
Piazza Ungaretti

2. Orentano
3. Villa Campanile
4. Galleno

Piazza Roma
Piazza Sandro Pertini
Via Don Arzilli

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

IL SINDACO

CELANO ROSARIO

TOTI GABRIELE

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

DELIBERA DI GIUNTA n° 224 del 03/11/2016 - Comune di Castelfranco di Sotto

Pag. 3/3

