ORIGINALE

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

N. 78 del Reg.

Oggetto:

Data 18-08-2020

DETERMINAZIONE
E
DELIMITAZIONE
SPAZI
PROPAGANDA
ELETTORALE REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020

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
Premesso che con decreto del Presidente della della Repubblica in data 17/07/2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 180 del 18/07/2020 sono stati
convocati i comizi elettorali per il referendum popolare confermativo della legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari», che si svolgerà il 20 e 21 settembre 2020.
Che con decreto del Ministro dell’interno del 15 Luglio 2020, come comunicato con
circolare n. 20 del 15 luglio, è stata fissata, per gli stessi giorni, la data di svolgimento del
turno ordinario annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario, tra le
quali rientra anche la Regione Toscana e che con decreto del Presidente della Giunta,
della suddetta regione, n. 104 del 01/08/2020 sono stati convocati i comizi;
Vista la legge 04/04/1956 n. 212 recante norme per la disciplina e la propaganda
elettorale, così come modificata dall’art. 1 comma 400 lettera h) delle legge 27/12/2013 n.
146 (Legge di stabilità 2014), che ha disposto l’abrogazione della propaganda elettorale
indiretta e ha determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta, che per
questo ente sono stabiliti da un minimo di 3 ad un massimo di 5;
Ritenuto dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire le postazioni per le
affissioni dei manifesti di propaganda elettorale, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della citata
legge 212/1956, sostituito dall’art. 2 della legge 24.04.1975 n. 130, nonché alla loro
delimitazione;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'interno con apposite circolari;
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;
A voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano:
DELIBERA
1) di stabilire nel centro abitato del Comune, per l’affissione degli stampati, dei giornali
murali od altro e dei manifesti di propaganda elettorale diretta relativa al Referendum
Costituzionale e alle elezioni regionali dal 20 e 21 settembre 2020, numero 3 postazioni
dislocate nelle seguenti aree di circolazione:
PROPAGANDA DIRETTA
N. 1 in Piazzale Primo Morgantini
N. 2 in Viale Europa
N. 3 in Via dei cappuccini
2) di delimitare gli spazi destinati all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altro e
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ORIGINALE
dei manifesti inerenti la propaganda elettorale diretta, finalizzata a ciascuna delle suddette
consultazioni in distinti tabelloni o riquadri murali delle dimensioni di mt.2,00 di altezza e
mt. 1,00 di base per ciascun comitato o partito politico che ne abbia fatto richiesta nei
termini di legge;
3) di rinviare l’assegnazione di detti spazi ad atto successivo, non appena saranno
pervenute le richieste di partecipazione da parte di comitati o partiti e il sorteggio operato
dalla Regione Toscana.
Successivamente, con separata votazione;
A voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano:
D E L I B E RA
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Ufficio Segreteria
Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 80 - 2020
Oggetto:

DETERMINAZIONE
E
DELIMITAZIONE
SPAZI
PROPAGANDA
ELETTORALE REFERENDUM ED ELEZIONI REGIONALI DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020

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 - 80 - 2020 .
SARTEANO, 17-08-2020
Il Responsabile

f.to Stasi Giuseppe
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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 18.08.2020
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 18 Agosto 2020 al 2 Settembre 2020
• è divenuta esecutiva dal giorno 18 agosto 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 18.08.2020
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE
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