
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 132 DEL 20/08/2020

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI  CUI ALL'ART.  138
DELLA  COSTITUZIONE  ED  ELEZIONI  REGIONALI  DEL  20  E  21
SETTEMBRE  2020.  -  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

L’anno  duemilaventi,  addì  venti  del  mese  di  Agosto  alle  ore  11:15  presso  il   Palazzo
Comunale in modalità Telematica , si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Elenco dei presenti:

Nome Qualifica Presente Assente

CIAPPI ROBERTO Sindaco x

MASTI ELISABETTA Vice Sindaco In modalità telematica

LANDI NICCOLO ASSESSORE In modalità telematica

MASINI MAURA ASSESSORE In modalità telematica

CHELI MORENO ASSESSORE In modalità telematica

CAVALLINI CONSUELO ASSESSORE In modalità telematica

 Totale presenti: 5 Totale assenti: 1

Presiede l’adunanza: il Vice Sindaco, Elisabetta Masti.

Partecipa alla seduta: Il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria D'Alfonso
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con D.P.R. 17 Luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 Luglio
2020 è stato indetto  il  Referendum popolare,  ai  sensi dell'art.  138, secondo comma,  della
Costituzione,  confermativo  del  testo  di  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  della  Repubblica  italiana
n.240 del 12 ottobre 2019;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 01 Agosto 2020 con cui 
sono state indette le Elezioni del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 
della Toscana;

Atteso che i  relativi  comizi  sono stati  convocati  per i  giorni di  domenica 20 Settembre e
Lunedì 21 settembre 2020 con il turno dell'eventuale ballottaggio per le Elezioni Regionali
per i giorni di domenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020;

Visti gli artt. 1 e 2 della L. 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii., recante norme per la disciplina
della propaganda elettorale;

Richiamata la propria, precedente deliberazione, emessa in data odierna, con la quale sono
stati stabiliti, in ciascun centro abitato del Comune di San Casciano V.P. avente più di 150
abitanti, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della L. 4.4.1956, n. 212, modificato dall'art. 2 della
L. 24.04.1975, n. 130 speciali spazi da destinare, a mezzo tabelloni o riquadri, esclusivamente
all'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti relativi alla propaganda
elettorale diretta per lo svolgimento del Referendum confermativo ed Elezioni Regionali del
20 e 21 settembre 2020;

Vista la circolare della Prefettura di Firenze Prot. n. 13613/2020 – Fasc. n. 1752/2020 Area II
S.E. del 04/08/2020, con la quale viene fornito l’elenco dei Partiti, gruppi e movimenti politici
attualmente presenti in Parlamento, nonché i nominativi dei promotori del referendum, cioè
dei delegati che sono stati individuati dai senatori richiedenti, ex art. 6 della legge 25 maggio
1970 n. 352, ai fini del deposito della richiesta referendaria formulata da 71 senatori in carica;

Dato atto che la sopracitata circolare prefettizia è stata concordata  con l'Ufficio Elettorale
della  Regione  Toscana  che  ha  provveduto  a  modificare  le  parti  di  interesse  secondo  la
normativa regionale in vigore;

 Visti gli artt. 3 e 5 della L. 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii, recante norme per la disciplina
della propaganda elettorale;

Considerato che, ai sensi del richiamato art. 52, comma 2, della L. n. 352/1970 e succ. mod.,
ciascuno dei Partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento della Repubblica italiana o
nel Parlamento europeo, nonché il gruppo ed il Comitato promotore del Referendum ha diritto
ad ottenere uno spazio per l’affissione dei manifesti di propaganda;

Atteso che la richiesta referendaria è stata formulata da un gruppo di 71 senatori in carica,
come da verbale redatto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in data 10 gennaio
2020, e che sono stati individuati tra i senatori richiedenti i seguenti delegati, ex art. 6 Legge
25 maggio1970 n. 352:

PAGANO Nazario nato il 23 maggio 1957 a Napoli;

NANNICINI Tommaso nato l’11 novembre 1973 a Montevarchi (AR);
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CANGINI Andrea nato il 5 marzo 1969 a Roma;

Atteso che, ai sensi dell’art. 52, quarto comma, della L. 352/1970 e dell’art. 4 comma 1 della
L. n. 212/1956 i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo dei promotori
del  Referendum  che  intendano  affiggere  stampati,  giornali  murali  od  altri  manifesti  di
propaganda per il referendum devono presentare alla Giunta comunale istanza di assegnazione
dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente a quello della votazione e quindi entro lunedì
17 agosto 2020;

Atteso che entro la data del 17 agosto 2020, termine previsto dall’ultimo comma dell’art. 52
della L. 25.05.1970, n. 352, nel testo sostituito dall’art. 3 della L. 22.05.1978, n. 199, sono
pervenute  n. 3 (tre) domande di assegnazione di spazi promananti dai partiti o gruppi politici
rappresentati  in  Parlamento,  nonché  da  parte  dei  promotori  del  Referendum,  come  da
risultanze documentali in atti;

Atteso che l’ordine di assegnazione degli spazi di cui trattasi dovrà essere stabilito in base
all’ordine di presentazione delle relative domande, quale risultante dal Protocollo informativo
dell'Ente;

Preso  atto  che  entro  lo  stesso  termine  del  lunedì  17  agosto  2020 devono  procedere  alla
presentazione  della  domanda  alla  Giunta  Comunale  per  l'assegnazione  degli  spazi  di
propaganda i partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio regionale e tutti i soggetti che
intendano presentare liste alle elezioni regionali;

Atteso che entro il suddetto termine non sono pervenute al protocollo di questo ente domande
relative all'assegnazione degli spazi di propaganda diretta per le elezioni regionali;

Dato atto che ai sensi della Legge regionale 23 dicembre 2004 n. 74 e della Legge regionale
26 settembre 2014, n. 51  le candidature per l'elezione del consiglio regionale e del presidente
della giunta regionale possono essere presentate dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12
del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione, ossia nei giorni di venerdi 21
agosto e sabato 22 agosto e che la Giunta Comunale deve provvedere all'assegnazione di uno
spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione
delle comunicazioni sull'ammissione stessa;

Acquisiti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

– dal responsabile del “Servizio Affari Legali, Educativi e Demografici”, in ordine alla
regolarità tecnica,

– dal  responsabile  del  Servizio  Economico  e  Finanziario,  dal  quale  risulta  che  la
presente  proposta  di  deliberazione  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi resi nei modi di legge,

DELIBERA

1) Di delimitare,  ai fini  dello svolgimento del Referendum confermativo ex art.  138 della
Costituzione del 20 e 21 settembre 2020, gli spazi destinati alla propaganda diretta già stabiliti
con  propria  deliberazione   approvata  in  data  odierna,  richiamata  in  narrativa,  in  distinti
tabelloni o riquadri murali, ripartendo gli stessi - per ciascuna delle consultazioni - in n. 3 (tre)
sezioni  aventi  dimensioni  di  ml.  2  di  altezza  per  ml.  1  di  base,  numerate  con  numeri
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progressivi da 1 a 3 su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo
verso destra.

2) Di assegnare ogni singola sezione secondo l’ordine seguente:

SEZIONE N. 1 MoVimento 5 Stelle

SEZIONE N. 2 PD Partito Democratico

SEZIONE N. 3 Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum

3) Di procedere alla delimitazione e assegnazione degli  spazi di propaganda diretta per le
Elezioni Regionali con successiva deliberazione da assumere entro due giorni dalla ricezione
delle comunicazioni sull'ammissione delle liste;

4) Di trasmettere il presente atto, in elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA altresì

di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

 IL VICE SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE

   (Elisabetta Masti)    (Dott.ssa Maria D'Alfonso)

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente)
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