COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 57 del 18/08/2020
OGGETTO: REFERENDUM DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.
(LEGGE 4 APRILE 1956, N.212 E SUCCESSIVE MODIFICHE).
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 12:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 57 del 18/08/2020
OGGETTO: REFERENDUM DEL 20 - 21 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA.
La GIUNTA COMUNALE
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto
del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente
indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il
referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione,
confermativo del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.240 del 12 ottobre 2019;
Vista la nota Prefettura U.T.G. di Mantova – Area II - prot.n. 5435 del 4/08/2020 ad
oggetto: “Referendum ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della
legge costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari e altre
consultazioni elettorali (suppletive del Senato della Repubblica, regionali e
amministrative) di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. Adempimenti in materia
di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati
in Parlamento e promotori del referendum”;
Visti:
-la Legge 4 Aprile 1956 n.212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” modificata con l'art.1, comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre
2013, n.147 (legge di stabilità 2014);
- l'art.52 della Legge 25/05/1970 n.352;
– le disposizioni impartite per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge;
Dato atto che questo Comune conta n. 3355 abitanti;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o
riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, una apposita sezione
delle dimensioni prescritte;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo
l'ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state
opportunamente numerate;
Viste l’unica domanda di assegnazione spazi pervenuta dal Movimento 5 Stelle alla
data del 17/08/2020;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale in qualità di
responsabile del Settore Amministrativo, ai sensi dell'art.49 del T.U. approvato con
D.lgs 18/08/2000 – n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis

del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;
Pertanto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
- di stabilire nel numero di TRE spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, per l'affissione di stampati e manifesti di propaganda da parte dei partiti
rappresentati in Parlamento ed ai promotori del referendum del 21 -21 settembre
2020, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al presente prospetto:
N.d'ord.

Centro abitato

N.abitanti

Ubicazione

Tabellone

1

Dosolo

1753

Via P. Falchi

1

2

Villastrada

1000

Via Ghidini

1

3

Correggioverde

602

Via Matteotti

1

- di delimitare gli spazi di cui al prospetto sopra indicato con la base di ml 1 e altezza
di ml2;
- di assegnare gli spazi sopra delimitati, della dimensione di ml. 1,00 di base per
ml.2,00 di altezza, a chi ne ha fatto richiesta, entro i termini di legge, come da
seguente prospetto:
Data istanza

Prot. n.

Partito/Promotore

Spazio

10/08/20

5586

MOVIMENTO 5 STELLE

1

Successivamente,con separata e unanime votazione
delibera
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 18 del 18.08.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

