DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 178 del 18 agosto 2020
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE
2020 – DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI ALL'AFFISSIONE DEI MANIFESTI DI PROPAGANDA DEI
PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E
PROMOTORI
DEL
REFERENDUM

Il giorno 18 agosto 2020 alle ore 15:20 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale. Accertata la legalità
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta
Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:
N.

Componente

Funzione

Presenza

1

MEDRI MASSIMO

Sindaco

ASS

2

ARMUZZI GABRIELE

Vice Sindaco

PRES

3

MAZZOLANI ENRICO

Assessore

PRES

4

BRUNELLI MICHELA

Assessore

PRES

5

MANZI BIANCA MARIA

Assessore

PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri.
Partecipa il Vice Segretario Guglielmo Senni.

Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs n. 267 del
18.8.2000;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nr. 180 del 18/07/2020 con il quale è stato indetto per i giorni domenica 20 e lunedì 21
settembre 2020 il Referendum popolare confermativo ex art. 138 della Costituzione per
l’approvazione 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 Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019;
Vista la circolare nr. 21 del 20 luglio 2020 del Ministero dell’interno, Direzione Centrale dei Servizi
Elettorali, pervenuta per tramite della Prefettura di Ravenna con pec avente prot. nr. 37355 in data
27 luglio 2020, con la quale si diramano le disposizioni per lo svolgimento, l’organizzazione tecnica
della consultazione in oggetto e l’attuazione degli adempimenti della revisione dinamica
straordinaria delle liste elettorali;
Vista la circolare nr. 27 del 3 agosto 2020 del Ministero dell’interno, Direzione Centrale dei Servizi
Elettorali, pervenuta per tramite della nota Prefettizia Fasc. nr. 3285/2020/Area II/S.E. del
13/08/2020 con pec avente prot. nr. 40497 in data 13 agosto 2020, relativa agli adempimenti in
materia di propaganda elettorale, per la delimitazione ed assegnazione degli spazi e con la quale
vengono comunicati i Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e i nominativi dei promotori del
Referendum in oggetto;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale nr. 177 del 18/08/2020 con la quale vengono
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda per il referendum in oggetto;
Visto l’art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014)
che dispone l’eliminazione della propaganda indiretta;
Viste le domande regolarmente presentate, nei termini di legge, dai predetti partiti o gruppi politici
e dai promotori del referendum per l’assegnazione degli spazi e precisamente:
1. Pg. 38541 - Partito Democratico
2. Pg. 38613 - Gruppo di Senatori Promotori del Referendum delegato Sen. Tommaso Nannicini
3. Pg. 39977 - Movimento 5 Stelle
4. Pg. 41023 – Lega per Salvini Premier
Vista la legge 4 Aprile 1956, n.212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n.130 relativa alla
disciplina della propaganda elettorale;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno in merito all’argomento;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi, stabiliti con deliberazione in narrativa, nelle dimensioni di metri 2,00 di
altezza per metri 4,00 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi delimitati in numero 4 distinte sezioni aventi le dimensioni di
metri 1,00 di base per metri 2,00 di altezza, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra
verso destra;
3) di assegnare le singole sezioni, ripartite come da prospetto che segue, secondo l’ordine di
presentazione delle domande presentate nei termini di legge:

1

Pg. 38541

Partito Democratico

2

Pg. 38613

Gruppo di Senatori Promotori del Referendum delegato Sen. Tommaso
Nannicini

3

Pg. 39977

Movimento 5 Stelle

4

Pg. 41023

Lega per Salvini Premier

4) di dare atto che la spesa relativa alle sopraindicate operazioni, trova copertura finanziaria,
prevista con apposito atto dirigenziale;
5) che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Ravenna – Ufficio Territoriale del
Governo.
Ed inoltre, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, con voti favorevoli, unanimi e palesi
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 comma 4 D.Lgs.
18/08/2000 nr. 267.

La presente delibera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, come segue:
Il Sindaco

Il Vice Segretario

Massimo Medri

Guglielmo Senni

