COMUNE DI SAVIGNANO
SUL PANARO
Provincia di Modena
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 75 del 19/08/2020
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE
CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
DESIGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE.

COPIA

Seduta n. 32/2020
L’anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 12:00, convocata con le
prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza.
Assume la presidenza, per la sua qualità di Sindaco, il sig. Tagliavini Enrico, il quale, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.
Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Manzini Elisabetta.
Alla trattazione del presente oggetto risultano:
Tagliavini Enrico
Pisciotta Davide
Gozzi Antonella
Rinaldi Mauro
Barani Elisa

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020. DESIGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA
ELETTORALE.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 5-2020 atti prot. n. 3666 del 20/03/2020, ad oggetto “MODALITA' DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO
STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.”.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020 concernente la
convocazione dei comizi per il Referendum Costituzionale previsto per domenica 26 marzo 2020,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2020;

DATO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica del 5.03.2020 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2020, è stata disposta la revoca del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 2020 concernente il predetto Referendum a seguito del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, con il quale sono state disposte misure per il contrasto, il
contenimento, l'informazione e la prevenzione sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus
COVID-19;

RICHIAMATO ora il nuovo decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 concernente
la convocazione dei comizi per il Referendum Costituzionale previsto per domenica e lunedì 20 e 21
settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.07.2020;

VISTO l’art. 2, comma 1°, della legge 4 Aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale,
modificato dall’art. 2 della Legge 24 Aprile 1975, n. 130;

VISTA la circolare 8 Aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
RICHIAMATA altresì la legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) in particolare l’art. 400 lettera h) il

quale stabilisce che nei comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti gli spazi riservati alla
propaganda elettorale non possono essere meno di tre e più di cinque;

DATO ATTO che la popolazione legale di questo Comune al 31/12/2019 era di 9.251 abitanti;
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 alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio interessato, Manzini dott.ssa
Elisabetta, in ordine alla regolarità tecnica;

DATO ATTO che i partecipanti alla seduta sono stati identificati con certezza e che sono stati
assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del T.U. Enti
Locali;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
Di stabilire, così come da prospetto che segue, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale riferito alla competizione elettorale di cui in oggetto:
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CENTRI ABITATI
N. Denominazione
1 Capoluogo
2 Mulino
3 Magazzino
4 Formica
5 Garofalo

Popolazione Residente
oltre i 150 abitanti

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"
"
"

SPAZI STABILITI
Ubicazione
Parcheggio Campo Sportivo
Parcheggio lato S.P. per Castelfranco
Via Faloppie ang. Via Don Minzoni
Viale della Resistenza / area verde ARCI
Piazza I° Maggio

SUCCESSIVAMENTE
Stante l’urgenza di provvedere in merito;

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al comma
4 dell’ar t. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Tagliavini Enrico

Il Vice Segretario Comunale
Manzini Elisabetta

F.to digitalmente

F.to digitalmente

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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