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Elettorale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
   GIUNTA COMUNALE

N° 110 di Registro Seduta del 20/08/2020

Oggetto: REFERENDUM  EX  ART.  138  DELLA  COSTITUZIONE  PER
L'APPROVAZIONE  DEL  TESTO  DELLA  LEGGE
COSTITUZIONALE  IN  MATERIA  DI  RIDUZIONE  DEL
NUMERO DEI PARLAMENTARI INDETTO PER DOMENICA 20
E  LUNEDI'  21  SETTEMBRE  2020.
DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  AI
PARTITI  E  GRUPPI  POLITICI  RAPPRESENTATI  IN
PARLAMENTO  ED  AI  PROMOTORI  DI  REFERENDUM  DI
SPAZI  DESTINATIO  ALLA  PROPAGANDA  ELETTORALE
DIRETTA  PER  LO  SVOLGIMENTO  DELLE  SUDDETTE
CONSULTAZIONI ELETTORALI.

L’anno duemilaventi, addì venti del mese di aAgosto alle ore 08:00, presso la
sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunita lasi è riunita la
Giunta ComunaleGiunta Comunale..

Nominativo Presente Assente

MANGIANTE GIAN ALBERTO X

COVACCI ELISA ELENA X

BERSAGLIO DANILO X

ONETO CHIARA X

SANGUINETI LUCA X

PIAZZE ENRICO X

  

Assume la presidenza della seduta Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante

Partecipa alla seduta IIl Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.



 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto  del  Presidente della  Repubblica  in  data  17 luglio  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 180 del
18 luglio 2020 è stato convocato, per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre
2020, il referendum popolare costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”;

Visto che l’art. 1, comma 1° della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modifiche ed
integrazioni  contenente  le  “Norme  per  la  discipline  della  propaganda  elettorale”,
stabilisce  che  l’affissione  di  stampati,  giornali  murali  od  altri  e  di  manifesti  di
propaganda  elettorale,  da  parte  di  partiti  o  gruppi  politici  che  partecipano  alla
competizione  elettorale  con  liste  di  candidati,  sia  effettuata  esclusivamente  negli
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune c.d.“propaganda diretta”;

Visto, altresì,   l’art.  2  della  suddetta  Legge,  così  come modificato  dall’art.  2,  della
Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall’art. 1, comma 400, lett. h) della Legge 27/12/2013,
n. 147, che fa obbligo di stabilire e delimitare in ogni centro abitato, con popolazione
residente superiore ai 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, speciali spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,  esclusivamente all’affissione degli
stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti inerenti la propaganda elettorale,
avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto
l’abitato;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale in data odierna, immediatamente
eseguibile ai termini di legge, con la quale è stato stabilito il numero e l’ubicazione
degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale diretta da
parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dai promotori relativa alla
consultazione referendaria di cui all'oggetto; 

Richiamata la Circolare della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Genova
prot. n. 0046032 del 06/08/2020 che richiama i principali adempimenti prescritti dalla
normativa vigente in materia di propaganda elettorale, unitamente all'elenco  dei partiti
e  gruppi  politici  rappresentati  in  Parlamento  ed  all'indicazione  dei  promotori  del
referendum;

Atteso che  la  Giunta  Comunale  dal  33°  al  il  31°  giorno  antecedente  quello  della
votazione,  quindi,  nella  fattispecie  da  martedì  18  a  giovedì  20  agosto  2020,  deve
procedere oltrechè alla delimitazione anche alla ripartizione ed assegnazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale diretta;

Dato atto che, ai sensi del 3° comma dell'articolo 52 della Legge 25 marzo 1970 n. 352,
l'assegnazione dei suddetti spazi è subordinata alla presentazione, da parte dei partiti e
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, di apposita
domanda alla Giunta Comunale entro il 34° giorno antecedente quello della votazione,
nella fattispecie entro lunedì 17 agosto 2020;

Dato atto, altresì, che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l'ordine cro-
nologico di presentazione e che, pertanto, ad ogni partiro e gruppo politico rappresenta-
to in Parlamento, nonché ai promotori del referendum, spetta un'apposita sezione degli
anzidetti spazi, di metri 2 (due) di altezza per metri 1 (uno) di base;

Visto che le richieste di assegnazione spazi pervenute all'ufficio Protocollo dell'Ente
sono 5 (cinque);



N.
D'OR-
DINE

PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN
PARLAMENTO

PROMOTORI DEL REFERENDUM
Annotazioni

1 Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum - 
richiedente Rossi Dario per delega del legale promotore nazio-

nale NANNICINI Tommaso

Prot. n. 23927
del 06/08/2020

2 Movimento Cinque Stelle Prot. n. 24773
del 13/08/2020

3 Italia Viva Prot. n. 24925
del 17/08/2020

4 Lega per Salvini Premier Prot. n. 24959
del 17/08/2020

5 + Europa Prot. n. 25030
del 18/08/2020,
richiesta perve-

nuta il
17/08/2020 alle

ore 19.10

Vista la necessità di provvedere a quanto stabilito dalla richiamate Leggi in materia di
propaganda elettorale;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

RILEVATO che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Responsabile del proce-
dimento Sig.ra Giorgina Chioino con il supporto tecnico della Dott.ssa Franca Cardinali
– Ufficio Segreteria del Sindaco, Ufficio Servizi Cimiteriali, Servizio di Illuminazione
Votiva e Ufficio Sanzioni Amministrative;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

tanto premesso e ritenuto;

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di delimitare in ciascuna postazione, già prestabilita con la deliberazione della Giunta
Comunale in data odierna richiamata in narrativa, gli spazi destinati all'affissione di ma-
teriale di propaganda elettorale per il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre
2020, nelle dimensioni di metri 2 (due) di altezza per metri 5 (cinque) di base; 

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. 5 (cinque) sezioni uguali di metri 2 (due) di altezza
per metri 1 (uno) di base, con numerazione dal n. 1 al n. 5;

3) di assegnare a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, nonché
ai promotori del referendum, una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo l'ordi-
ne cronologico di presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale a partire
dal lato sinistro e proseguendo verso destra, così come nel prospetto di seguito indicato:



N.  D'ORDI-
NE
SEZIONE 
DI SPAZIO
ASSEGNA-
TA

 PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN  PARLA-
MENTO

PROMOTORI DEL REFERENDUM

1 Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum - 
richiedente Rossi Dario per delega del legale promotore nazionale

NANNICINI Tommaso

2 MOVIMENTO CINQUE STELLE

3 ITALIA VIVA

4 LEGA  SALVINI PREMIER

5 + EUROPA

4) di dare atto che il responsabile del Procedimento è la Sig.ra Giorgina Chioino,, la
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla pre-
sente deliberazione ai sensi dell’articolo 6 della Legge 07/08/1990 n. 241 (nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti ammini-
strativi);

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Dott. Gian Alberto Mangiante Dott.ssa Grazia Mori
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