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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20/08/2020

OGGETTO:  REFERENDUM  COSTITUZIONALE  DEL 20  E  21  SETTEMBRE
2020.  RIPARTIZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

Presidente:  Barbara Magi

Segretario Generale:  Dott. Franco Caridi

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco -

Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco -

Barbara Magi Assessore 1 - Videoconferenza

Alberto Merelli Assessore 2 - Videoconferenza

Tiziana Nisini Assessore -

Marco Sacchetti Assessore 3 - Videoconferenza

Lucia Tanti Assessore 4 - Videoconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
➢ con decreto del  Presidente della  Repubblica  del 28 gennaio 2020, pubblicato
nella G.U. Serie Generale n. 23 del 29.01.2020, era stato indetto  per  domenica 29
marzo 2020  il Referendum popolare 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 dal Parlamento e pubblicato nella
G. U. n. 240 del 12 ottobre 2019 ;
➢  con decreto del Presidente della Repubblica del 05 marzo 2020 è stato revocato
il suddetto DPR  di indizione del referendum costituzionale a causa dell'emergenza
sanitaria in atto da Coronavirus; 
➢  con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 è stato nuovamente indetto per domenica
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20 e lunedì 21 settembre 2020 il referendum popolare, ai sensi dell’art.138, secondo
comma della Costituzione, in  materia di riduzione del numero dei parlamentari»; 

Visti:
➢ gli artt. 2, 3 e 4 della legge 4.4.1956 n. 212, recante “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale”;
➢ l'art.52 della legge 25 maggio 1970 n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione)  modificata  con  la  legge  22-5-1978,  n.  199,  che  dispone  la
presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda; 
➢ la legge 22.02.2000 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 circolare della Prefettura di Arezzo  n. 6/EL  del 04.08.2020  in materia di
propaganda elettorale diretta per il Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre
2020;

Preso atto che:
➢ la  facoltà  di  partecipare  alla  propaganda  elettorale  è  riconosciuta  ai  partiti  o
gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento ed  al gruppo dei promotori del
referendum  che abbiano presentato adeguata domanda al Comune entro  lunedì 17
agosto 2020;
➢ la  Giunta  Comunale  deve  provvedere  entro  giovedì  20  agosto  2020
all’assegnazione degli spazi, distintamente e in parti  uguali,  fra  i  partiti  o gruppi
politici ed i promotori  richiedenti;
➢ l'assegnazione  degli  spazi   deve  essere  effettuata   in  base  all’ordine  di
presentazione delle suddetta domande, secondo la data e l'ora di arrivo al Comune, su
di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 
➢ in ognuno degli spazi spetta ad ogni partito e comitato richiedente una superficie
di metri 1 di base per metri 2 di altezza;
➢ la propaganda elettorale è consentita da venerdì 21 agosto 2020;

Considerato che è stata divulgata notizia al pubblico della convocazione dei comizi
relativi al Referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari con
manifesti affissi in data 06.08. 2020;

Vista  la  predetta  circolare  della  Prefettura  di  Arezzo n.  6  EL del  2020 in  cui  sono
elencati i  partiti o gruppi politici rappresentati alla Camera, al Senato ed al Parlamento
Europeo ed i promotori del referendum;

Verificate le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti politici
e promotori del referendum,  pervenute regolarmente al Comune nei termini di legge;

Ricordata  la  propria  deliberazione  adottata  in  data  odierna  e  immediatamente
esecutiva, con la quale si è proceduto a  stabilire ed a delimitare,   a norma degli artt. 1,
2 e 3 della legge n. 212/1956 e successive modifiche, l'allestimento nel Comune di
Arezzo degli spazi da destinare, per mezzo di postazioni di tabelle,  all’affissione di
materiale   per  la  propaganda  relativa  al  Referendum  costituzionale  del  20  e  21
settembre 2020;
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Ritenuto  di  provvedere  ad  assegnare  gli  spazi  delimitati  in  base  alle  domande
regolarmente pervenute da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento
e dai promotori del referendum ;

Visto  l'allegato  parere favorevole  del  Segretario Generale in  ordine alla  regolarità
tecnica del presente atto, a norma dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
come modificato dall'art.3 comma 1, lettera d), legge n.213 del 2012, nel quale viene
altresì  attestato  che  la proposta  non necessita  del  visto  di  regolarità  contabile  in
quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell'ente ;

Con votazione unanime

DELIBERA

di ripartire le postazioni di tabelle  recanti  gli  spazi destinati  alla propaganda  per il
Referendum  costituzionale  del  20  e  21  settembre  2020,  individuate  nelle  vie  già
prestabilite  con  propria  deliberazione  adottata  in  data  odierna  e  immediatamente
esecutiva, suddividendo ciascuna postazione  in  distinte sezioni, aventi le dimensioni di
metri  1  di  base  per   metri  2  di  altezza,  corrispondenti  al  numero  delle  domande
pervenute, provvedendo alla loro numerazione  a partire da sinistra verso destra, su di
una  sola  linea  orizzontale,  come  da  prospetto  dell'allegato  "A",  che  si  unisce  al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale, in cui sono indicati i partiti o gruppi
politici ed i  comitati promotori che ne hanno fatto regolare richiesta;

di assegnare  le  sezioni  suddette,  ai  partiti  politici  e  comitati  promotori  richiedenti,
nello  stesso  ordine  numerico  di  presentazione  delle  domande  ammesse,  così  come
riportato  nel prospetto dell'allegato "A", che si unisce al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

di riservare le sezioni ulteriori non assegnate per l'affissione di stampati e manifesti del
Comune di Arezzo;

di  dichiarare, con  separata  ed  unanime  votazione,  il  presente  atto  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, stante l'urgenza, dovuta alle scadenze stabilite dalla normativa in materia
di propaganda elettorale.
-/ai

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

Dott. Franco Caridi

Il Presidente

Barbara Magi
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