COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione della Giunta Comunale
Numero 125 del 20/08/2020
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20/21 SETTEMBRE 2020. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN
PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM.

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di Agosto alle ore 12:00, in Castiglione del Lago nella
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:
BURICO MATTEO
SACCO ANDREA
MENCARELLI MARINO
DUCA FABIO
BRUNI ELISA
BACCI ALESSIO

Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente/Assente
presente
presente
assente
presente
presente
assente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale, il Sindaco, Matteo Burico
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Giuseppe Benedetti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 pubblicato nella G.U. n.
180 del 18/07/2020 è stato indetto, per i giorni 20 e 21 settembre 2020, il referendum popolare ai
sensi dell’art.138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge
costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240
del 12 ottobre 2019;
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante ´Norme sui referendum previsti dalla
costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Richiamata la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 124 , in data 20/08/2020,
esecutiva, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;
Viste le domande pervenute nei termini di legge per l'assegnazione degli spazi;
Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Ritenuto di provvedere all’assegnazione dei predetti spazi per la propaganda elettorale;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’Area, ai sensi
dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico
sull’ordinamento degli Enti Locali;
Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di
metri due di altezza per metri due di base;
2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 2 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri
2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3. di assegnare le sezioni suddette, nell’ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che

segue:
N. d’ordine
della sezione di PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO PROMOTORE
spazio
1

MOVIMENTO 5 STELLE

2

FRATELLI D’ITALIA
LEGA PER SALVINI PREMIER

3

Con voto unanime espresso nei modi e forme di legge, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Burico
Firmato Digitalmente

Il Segretario
Giuseppe Benedetti
Firmato Digitalmente

