ORIGINALE

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 del Reg.

Oggetto:

Data 18-08-2020

Referendum Popolare del 20 e 21 settembre 2020 . Ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del
referendum.

L’anno Duemilaventi, addì Diciotto del mese di Agosto alle ore 15:00 in Sarteano, convocata nelle
forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig.
LANDI FRANCESCO, e risultano:
Presenti

Assenti

LANDI FRANCESCO (Sindaco)
BUCELLI PAOLO (Vice Sindaco)
PATANE’ DONATELLA (Assessore)
ROSSI FLAVIA (Assessore)

TOSTI FRANCESCA (Assessore)

Tot. Presenti: 4

Tot. Assenti: 1

Assiste il ViceSegretario Comunale Signor STASI GIUSEPPE.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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ORIGINALE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di delibera dell’Ufficio Elettorale:
“Richiamata la propria precedente deliberazione n.78, in data 18/08/2020, esecutiva, con la quale vennero
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;
Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 199, che dispone la
presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;
Vista la legge 4-4-1956, n. 212 e successive modificazioni;
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
Vista la comunicazione del Prefetto in data 04/08/2020, relativa all'elenco dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei promotori del referendum;
Viste le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici o promotori
entro il 34° giorno antecedente la votazione, quindi nei termini di legge;
Rilevato che per il presente atto non si ravvisano aspetti contabili, per cui non viene espresso il relativo
parere;
Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché la legge 241/1990;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 2 di
altezza per ml.1di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 2,00 di
altezza per ml. 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 nello stesso ordine numerico di presentazione delle domande ammesse
come al prospetto che segue:
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ORIGINALE
N. della PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO
sezione
PROMOTORI DEL REFERENDUM
di spazio
1
2
3

PARTITO DEMOCRATICO
PROMOTORI REFERENDUM
MOVIMENTO 5 STELLE

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del T.U. n. 267/2000:
a) Responsabile servizio interessato: favorevole;
Ad unanimità di voti espressi,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.
267/2000.
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ORIGINALE
Ufficio Segreteria
Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 81 - 2020
Oggetto:

Referendum Popolare del 20 e 21 settembre 2020 . Ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del
referendum.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 81 - 2020 .
SARTEANO, 18-08-2020
Il Responsabile

f.to Stasi Giuseppe
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ORIGINALE
Approvato e sottoscritto
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

STASI GIUSEPPE

LANDI FRANCESCO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data 19.08.2020
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 19.08.2020
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto ViceSegretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 19.08.2020 al 03.09.2020
• è divenuta esecutiva dal giorno 18.08.2020
• [x ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 19.08.2020
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE

Comune di Sarteano - Deliberazione della Giunta

Pagina 5 di 5

