COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

GIUNTA COMUNALE
Delibera n. 40 del 27/02/2020
Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO O DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM

L’anno duemilaventi e questo dì ventisette del mese di febbraio alle ore 12:00 in Gradoli nella Sala
delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Benedettucci Carlo - Vice Sindaco
Componenti
Qualifica
Attilio Mancini
Sindaco
Benedettucci Carlo
Vice Sindaco
Polidori Giuseppe
Assessore
Presenti 2

Presenti Assenti
s
s
s
Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Considerato che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 23 del 29 gennaio 2020, è stato indetto per il giorno 29 marzo
2020 il referendum costituzione ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge
costituzionale concernente “Modifiche agli artt. 56-57-59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 240 del 12
ottobre 2019;
Vista la circolare della Prefettura di Viterbo, Area II - Ufficio Elettorale Provinciale, prot. n. 7537 del
31/01/2020, acquisita al protocollo comunale in data 01/02/2020 con n. 551, con la quale sono stati
convocati per il giorno domenica 29 marzo 2020 i comizi per lo svolgimento del referendum
costituzionale concernente “Modifiche agli artt. 56-57-59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 240 del 12
ottobre 2019;
Visto l’art.52 della legge 25 maggio 1970 n.352, “norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo”;
Ritenuto dover procedere a quanto stabilito dalla legge n. 212/1956, “norme per la disciplina della
propaganda elettorale” e successive modificazioni e d integrazioni;
Visto l’art.1 comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di stabilità 2014), di
modifica alla legge n. 212/1956;
Visto il piano predisposto dagli uffici competenti per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda per la consultazione di cui all’oggetto;
Dato atto che questo Comune conta, al 24/02/2020, n. 1.297 abitanti;
Preso atto del parere favorevole del Responsabile del servizio sulla regolarità tecnica del
provvedimento;
Con votazione unanime e favorevole, resa ed accertata nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di stabilire gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri all’affissione esclusiva di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum nei centri abitati e con l’ubicazione di
cui al seguente prospetto:
PROSPETTO DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE
Gradoli - Via
scuolabus)

Roma

(terrazzo

garage

Propaganda diretta Referendum costituzionale
del 29 marzo 2020

2) di rendere il presente atto, con separata votazione all’unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Benedettucci Carlo

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
dell’art.32 L.69/2009 e s.m. dal 11/03/2020 al 26/03/2020 al n. 133 del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dr.Mariosante Tramontana

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27/02/2020
essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________

F.to Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 49 del D.Lgs 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’Art. 151 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.Mariosante Tramontana

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana
11/03/2020

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

