
MAGAZZINI MONICA ASSESSORE P

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di agosto alle ore 12:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor BIAGIONI TIZIANA in qualità di VICE SINDACO assistito

dal SEGRETARIO Signor CUGURRA ANTONELLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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SINDACO A

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.46 DEL 20-08-2020

Camporgiano, li 20-08-2020 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: REFERENDUM  COSTITUZIONALE  DEL  20 E 21/09/2020 -
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELET=
TORALE



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che nei giorni 20 e 21/09/2020  sono stati convocati i comizi
elettorali riguardanti il Referendum per l’approvazione del testo della Legge Costituzionale in
materia di riduzione del numero dei parlamentari;

VISTA la Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale, modificata con legge 24 aprile 1975, n. 130;

RICHIAMATE  le modifiche  intervenute con l'articolo 1, comma 400, lettera h),
della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014) dettate dalla
necessità del contenimento della spesa pubblica, le quali, oltre a disporre
l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una
riduzione degli spazi della propaganda diretta (cfr. circolare del Ministero
dell'Interno n. 4 del 16 gennaio 2014), comunicate con Prefettizia n. 0002928 del
22/01/2014;

RICHIAMATA, altresì,  la Circolare Prefettizia n. 0036388  del 22/07/2020 avente ad
oggetto “Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.
Referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del 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 n. 240 del 12/10/2019. Elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi
uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto. Turno ordinario di elezioni
amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Parità di accesso ai mezzi di informazione
durante la campagna elettorale o referendaria. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di
comunicazione. Termini e modalità di esercizio dell’opzione degli elettori residenti all’estero per
il voto in Italia. Accertamento esistenza e buon stato di urne, cabine e altro materiale per
arredamento seggi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Pubblicazione ed affissione del
manifesto di convocazione dei comizi referendari ed elettorali”, assunta al protocollo comunale
con il n. 3911 del 22/07/2020, con la quale avvisava che,  con Circolare n. 21/2020 del
20/07/2020,  il Ministero dell’Interno comunicava che nella Gazzetta ufficiale Serie generale n.
180 del 18/07/2020 è stato pubblicato il D.P.R. 17/07/2020 di indizione del Referendum
Costituzionale in oggetto per i giorni 20 e 21/09/2020;

RICHIAMATA, infine, la Circolare Prefettizia n. 0039050 del 06/08/2020 avente ad
oggetto “Referendum ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge
costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari ed elezioni Regionali e
Amministrative di Domenica 20 e Lunedì 21/09/2020. Adempimenti in materia di propaganda
elettorale e comunicazione politica.  Partiti e Gruppi politici rappresentati in Parlamento e
promotori del referendum, assunta al Protocollo dell’ Ente con il n. 4204  del  06/08/2020;

TENUTO presente, pertanto, che nelle giornate di Domenica 20 e Lunedì 21/09/2020
si svolgerà la consultazione elettorale relativa al Referendum Costituzionale in premessa
indicato;

RITENUTO di dover provvedere, quale primo adempimento, a stabilire il numero degli
spazi, ai sensi dell’art. 2 della precitata legge n. 212 e successive modificazioni;

VISTO l’allegato parere favorevole;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

CON voti favorevoli unanimi , espressi nelle forme di legge

D  E  L  I  B  E  R  A
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1) Di stabilire in ciascun centro abitato del Comune, avente più di 150 abitanti, per l’affissione
degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di PROPAGANDA ELETTORALE,
il numero degli spazi a fianco di ognuno indicati:

N.
D’ORDINE DENOMINAZIONE DEL CENTRO ABITATO

NUMERO
DEGLI
ABITANTI

NUMERO
DEGLI
SPAZI

1 CAMPORGIANO:Piazza Fulvio Angelini 619 01

2 POGGIO: Parcheggio ex scuola materna 277 01

3 CASCIANA: Piazza antistante ex scuola elementare 166 01

4 FILICAIA: Piazza S.Rocco antistante la Chiesa 480 01

2) Dare atto che Responsabile del Servizio è la Sig.ra Lenzi Sabrina;

3) Di dichiarare, con successiva unanime votazione favorevole, l’immediata eseguibilità della
presente Deliberazione, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 134, Comma 4° del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

DELIBERA DI GIUNTA n. 46 del 20-08-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI CAMPORGIANO



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  46   Del  20-08-2020

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 18-08-20 IL RESPONSABILE
F.toLENZI SABRINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to BIAGIONI TIZIANA F.to CUGURRA ANTONELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 20-08-2020               ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 04-09-2020                    ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 20-08-2020 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ]  Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva il ____________  (decimo
      giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[  ]  Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 20-08-2020
      ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 20-08-2020 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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