COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 57 DEL 26/02/2020

Oggetto:

ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE PER IL

REFERENDUM POPOLARE DEL 29/03/2020

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Febbraio alle ore 15:00, presso questa Sede
Municipale, sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la
Giunta Comunale, appositamente convocata come di seguito:
N.

Cognome Nome

Carica

Presenza

1

ALESSIO ALDO

Sindaco

SI

2

ROMANO VALERIO

Vice Sindaco

SI

3

GUERRISI FRANCESCA

Assessore

SI

4

MOLITERNO CARMEN

Assessore

SI

5

ITALIANO ROCCO

Assessore

SI

6

ROMEO GIUSEPPE

Assessore

SI

Presenti N. 6, assenti N. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA ALATI
Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ;
LA GIUNTA COMUNALE

-

Vista la proposta di deliberazione n. 57 del 26/02/2020 ( SETTORE III - AMMINISTRATIVO

) che così recita:

il decreto del Presidente della Repubblica in data 28/01/2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale n.23 del 19/01/2020, con il quale è stato indetto un referendum popolare
confermativo della legge costituzionale, recante : “ Modifiche agli articoli 56, 57,e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari;
Visto

la propria deliberazione n. 56 in data 26/02/2020 con la quale sono stati individuati, nel
centro abitato del Comune, gli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta per il suddetto
referendum del 29/03/2020;
Richiamata

la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché la circolare esplicativa della Prefettura di Reggio
Calabria n. 68/2016/Area II;
Vista
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l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla
costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;
Visto

che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione (domenica 29 marzo 2020) sono
state presentate n. tre domande di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con deliberazione n.
56 in data 26/02/2020 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;
Accertato

che, per la propaganda elettorale diretta, a ciascun partito o gruppo politico e ai
promotori del referendum spetta un unico spazio, previa domanda, di metri due di altezza per metri
uno di base;
Considerato

che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
presentazione delle domande dei gruppi politici e/o partiti e dei promotori dei Referendum, giusto
quanto dispone l'art. 52 sopra citato, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate
secondo l'ordine di presentazione;
Dato

atto

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 il prescritto parere favorevole
espresso dal Responsabile del Settore sulla proposta di deliberazione in esame;
Assunto

Visto

l'art 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto

il vigente Statuto Comunale;

Con voti

unanimi legalmente espressi

gli spazi stabiliti con la deliberazione n. 56 del 26/02/2020 per una superficie
complessiva di mt 2 di altezza per metri tre di base;
gli spazi predetti in n. tre sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza
per metri 1 di base;
le suddette sezioni richiedenti 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 di seguito:

1.

Di delimitare

2.

Di ripartire

3.

Delibera

Di assegnare

denominazione partito o gruppo politico
Prot.21525/2020

- Movimento

Prot. 21603/2020
Prot. n.21774/2020

n. sezione

5 stelle

Lega per Salvini Premier
Guppo Senatori Promotori del Referendum

1 (uno)
2 (due)
3 (tre)

4.

Di trasmettere

copia della presente alla Prefettura di Reggio Calabria;

5

Di demandare

al Responsabile del Settore ogni conseguente atto di gestione;

6

Di dichiarare

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con distinta votazione
unanime, a norma dell'art 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .

VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione
Data: 26/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.to ANTONIO PISANO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto
espressi

i

sono stati

favorevolmente

pareri istruttori ex art. 49 D.lgs 267/2000 e s. m. i. da parte dei Responsabili dei

Settori interessati

come sopra riportati

CON VOTI UNANIMI,

.

espressi nelle forme di legge

Voti Favorevoli 6 Voti Contrari 0 Astenuti 0

D E L I B E R A

1.
2.

di approvare la suestesa proposta

di deliberazione N. 57 del 26/02/2020 ;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione
ad unanimità
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL

SINDACO

f.to ALDO ALESSIO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione
all'Albo Pretorio di questo comune.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

f.to ANTONIO PISANO

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI GIOIA TAURO
UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, unitamente alla
nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.
Gioia Tauro lì, 26/02/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DOTT.SSA MARIA ALATI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

f.to ANTONIO PISANO
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