Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 11 del 27/02/2020
Oggetto:
DPR 28.1.2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE
ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE

CONFERMATIVO

DEL

29.3.2020:

L’anno 2020 addì 27 del mese di Febbraio alle ore 13.24 nella sala delle adunanze
della sede comunale, regolarmente convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone seguenti:

PRESIDENTE:

TALLORU PANTALEO in qualità di Sindaco

GIUNTA:

Presente

BOI MAURA

SI

MARINI FIAMMETTA

NO

SANNA FEDERICA

SI

SERRA ALESSANDRO

NO

TALLORU PANTALEO

SI

Totale Presenti: 3
Assenti: 2
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. CANNAS Maria Antonietta
Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

«ID»

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, N°23 del 29.1.2020, si
è proceduto alla Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale,
recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero
dei parlamentari», approvata dal Parlamento;
VISTA la nota prot. N°13597/2020/Gab, con la quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Cagliari relativa agli adempimenti in matteria di propaganda elettorale per il
referendum suindicato;
VISTA la Legge 25 maggio 1970, N°352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo, il cui art. 52 prescrive che Alla propaganda relativa allo
svolgimento dei referendum […] si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n.
212 e 24 aprile 1975, n. 130;
VISTI gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4/4/1956, n. 212, Norme per la disciplina della
propaganda elettorale e successive modificazioni;
VISTO il proprio atto N° 10 adottato in data odierna, di individuazione e delimitazione degli
spazi;
VISTE le richieste di assegnazione pervenute:
Prot. n.

Del

Richiedente

2107

21.2.2020

Luigi Pilloni

2219

25.2.2020

Giulio Centemero

2275

26.2.2020

Tommaso
Nannicini

titolo
Delegato dal capo
politico
Legale
rappresentante
Delegato gruppo
senatori promotori

PARTITO POLITICO COMITATO
Movimento 5 stelle
Lega per Salvini Premier
Comitato promotore

DATO ATTO che le richieste protocollate in data 25 e 26 febbraio erano comunque
pervenute entro la data del 24.2.2020, via pec e allegate al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
VERIFICATO che, in base alla nota trasmessa dalla Prefettura, i soggetti richiedenti sono
titolati alla presentazione della suddetta richiesta;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere ad assegnare gli spazi per la propaganda elettorale
diretta ai richiedenti, nel rispetto della normativa che disciplina la propaganda elettorale;
VISTO lo Statuto Comunale;

«ID»

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi Esterni in ordine alla regolarità
tecnica e regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N° 267;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Dlgvo 18 agosto 2000,
N°267;
con voti favorevoli UNANIMI, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa a far parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di assegnare gli spazi per la propaganda diretta, individuati con deliberazione G.C. n. 10 del
27.02.2020, su una solo linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra,
così come segue:
Assegnazione spazi per la propaganda
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020
N. assegnazione
1
2
3

PARTITO POLITICO COMITATO
Movimento 5 stelle
Lega per Salvini Premier
Comitato promotore

Richiedente
Luigi Pilloni
Giulio Centemero
Tommaso Nannicini

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Dlgvo. 267/2000 e ssmmii per consentire l’avvio della propaganda elettorale

4061

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TALLORU PANTALEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANNAS Maria Antonietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 03/03/2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANNAS Maria Antonietta

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 27/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANNAS Maria Antonietta

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

