COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 23 del 26/02/2020
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE
RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER IL
COSTITUZIONALE DEL 29.3.2020

DEGLI SPAZI
REFERENDUM

L’anno duemilaventi addì ventisei del mese di febbraio alle ore 08:15 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 4

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti
-

la legge 4 aprile 1956 n 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata con
l’articolo 1 comma 400 lett. h) della L. 27.12.2013 n. 147 (eliminazione della propaganda
elettorale indiretta e riduzione degli spazi della propaganda elettorale diretta);
la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;

Premesso che:
- il Presidente della Repubblica con decreto del 28/1/2020, in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71
del 28 gennaio 2020 ha indetto i comizi elettorali per domenica 29/3/2020 per il Referendum
costituzionale «Approvate il testo della 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 - Serie generale - n. 240 del
12 ottobre 2019?».
- ai sensi degli articoli 2, 3, 4 L. 4/4/1956 n. 212 e art. 52 L. 352/1970, la Giunta comunale dal 33° al
31° giorno antecedente quello della votazione (quindi dal 25/2 al 27/2/2020) deve stabilire e
delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla competizione referendaria;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti, nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali
murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale per il referendum
centri abitati
Spazi stabiliti
n.
denominazione
Pop.residente n.
Ubicazione
d’ord.
1
S. Antonio
6878
1
Strada Cisa 112-114
2

Bancole

6329

3
4

Soave
Montata Carra

1785
1713

2
3
4
5

P.zza della Resistenza
Piazza Pace
Soave Piazza Allende
Montata Carra via Francesco II Gonzaga

DELIBERA
1) Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi
riservati alla propaganda elettorale diretta per il Referendum costituzionale indetto per il
giorno 29/3/2020
Spazi stabiliti
n.
Ubicazione
1
Strada Cisa 112-114
2
P.zza della Resistenza
3
Piazza Pace
4
Soave Piazza Allende
5
Montata Carra via Francesco II Gonzaga
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di garantire la propaganda elettorale negli
appositi spazi

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

