COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 66
in data: 02.11.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROPAGANDA
ELETTORALE
DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI
DI PROPAGANADA ELETTORALE
DIRETTA PER LO
SVOLGIMENTO DEL REFERUNDUM DEL 4 DICEMBRE 2016.
L’anno duemilasedici addì due del mese di novembre alle ore 12,15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 66 del 02.11.2016
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27.09.2016 di convocazione di Referendum
Costituzionale per domenica 4 dicembre 2016;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
Dato atto:
- che ai sensi dell’art. 52, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 352, avendo luogo
contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia rappresentato in
Parlamento ed ai promotori di ciascun referendum che abbiano presentato domanda, spetta un unico
spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con unica domanda;
- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° giorno
antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 1 domanda di assegnazione di superfici
negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 19, approvata in data odierna, per
affissioni di propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono
rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori del referendum, considerati questi
ultimi come gruppo unico;
- che a tale domanda è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;
Considerato che per ogni domanda ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri
situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni
prescritte;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 02.11.2016 di designazione e delimitazione degli
spazi riservati alla propaganda elettorale per lo svolgimento del referendum del 4 dicembre 2016;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 65 del
02.11.2016, per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 1 di base;

2. di ripartire gli spazi predetti in n. 1 una sezione, avente superficie di m. 2 di altezza per metri 1
di base;
3. di assegnare la suddetta sezione al richiedente di cui sopra, secondo l’ordine di presentazione
delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra come risulta qui appresso:
- domanda del 20.10.2016 – Prot. n. 2385: Sezione N. 1 - Vignati Jacopo per Lega
Nord per l’indipendenza della Padania;
- domanda del 20.10.2016 – Prot. n. 2385: Sezione N. 2 - Vignati Jacopo per
Comitato NO RENZI contro il Referendum sulla riforma costituzionale;
- domanda del 24.10.2016 – Prot. n. 24154: Sezione N. 3 – Bottini Antonietta per
L’Altra Europa con Tsipras;
- domanda del 25.10.2016 – Prot. n. 2419: Sezione N. 4– D’Adda Rossana per 100
Passi di Pavia;
- domanda del 25.10.2016 – Prot. n. 2420: Sezione N. 5 – Salzano Salvatore per
Gruppo Senatori promotori della richiesta di referendum;
- domanda del 25.10.2016 – Prot. n. 2322: Sezione N. 6 – Mussi Fabio per Sinistra
Italiana;
- domanda del 26.10.2016 – Prot. n. 2430: Sezione N. 7 – Funiciello Antonio per il
Comitato Nazionale per il sì al referendum costituzionale “Basta un Sì”;
- domanda del 24.10.2016 – Prot. n. 2448: Sezione N. 8 – Lasagna Alberto per
Partito Democratico;
- domanda del 28.10.2016 – Prot. n. 2457: Sezione N. 9 – Pennino Simone per
Movimento 5 Stelle;
- domanda del 24.10.2016 – Prot. n. 2474: Sezione N. 10 – Rosato Ettore per
Gruppo Promotori Referendum Componenti Camera Deputati;
- domanda del 29.10.2016 – Prot. n. 2462: Sezione N. 11 – Artini Massimo per
Alternativa Libera Possibile , Gruppo Misto Camera;
- domanda del 29.10.2016 – Prot. n. 2465: Sezione N. 12 – Barbieri Carlo per
Forza Italia;
- domanda del 31.10.2016 – Prot. n. 2486: Sezione N. 13 – Tombola Marco per
Promotori del Referendum;
- domanda del 24.10.2016 – Prot. n. 2487: Sezione N. 14 – Zanda Luigi Enrico per
Gruppo Partito Democratico Senato della Repubblica Promotori Referendum;
- domanda del 24.10.2016 – Prot. n. 2490: Sezione N. 15 – Rosato Ettore per
Gruppo Promotori Referendum Componenti Camera Deputati;
- domanda del 31.10.2016 – Prot. n. 2491: Sezione N. 16 – Guzzetta Giovanni per
Comitato Insieme Si Cambia;
Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 66 del 02.11.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

Delibera di G.C. n. 66 del 02.11.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 04.11.2016
Al 19.11.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 04.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (14.11.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 14.11.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 04.11.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

