
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 98

Oggetto: Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi da riservare alle affissioni di
propaganda elettorale  per il referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione sul
testo di legge costituzionale recante: Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari.

L'anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di agosto, con inizio alle ore 14:00 si è
riunita nella sala delle adunanze.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta comunale.

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

Cognome Nome Carica P/A

CAVALLERI ILARIO SINDACO P
CAVALLERI MAURO VICE SINDACO P
PANGRAZIO RENATA ASSESSORE P
ROTA GIOVANNA ASSESSORE P
BERTAZZONI PAOLO ASSESSORE P

Totale Presenti    5 Totale Assenti    0

Assiste l’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. CIMA DONATO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Arch. ILARIO CAVALLERI nella sua qualità di
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



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 dei parlamentari», approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta,
ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240
del 12 ottobre 2019;

Visto l’art. 2  della legge 4 aprile 1956, n. 212,  così modificato dall’art. 2 della legge 24-4-
1975, n. 130,  e dall’art. 1 comma 400 lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di
stabilità 2014)  che fa obbligo ai comuni di stabilire in ogni centro abitato con popolazione
residente superiore  ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di tabelloni o riquadri, alla
propaganda elettorale;

Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Ritenuto di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge  4 aprile 1956, n.
212, come modificata dalla  lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei
centri abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti;

Preso atto che a  seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di
propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun
centro abitato, in base alla relativa popolazione residente;

Acquisiti, sulla presente proposta di deliberazione:
l'allegato parere di regolarità tecnica, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.lgs. n.
267/2000, da parte del Segretario comunale Dott. Donato Cima;

l'allegata attestazione di assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, rilasciata da parte del Responsabile dell'Area
Economico Finanziaria e Tributi Rag. Paola Mingotti

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte

1. Di stabilire, in esecuzione della Legge n. 212 del 04-04-1956 e successive modificazioni ed
integrazione, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati
alla propaganda  elettorale da parte di partiti o ai gruppi politici per il referendum costituzionale ex
art. 138 della Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due
Camere e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. n.180 del 18/7/2020;

N. CENTRI ABITATI Popolazione SPAZI STABILITI
d'ord. Denominazione residente Ubicazione

1 Erbusco 3279 Via Provinciale
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2 Zocco 2512 Via San Lorenzo

3 Villa 2865 Via San Giorgio

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è
possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia - sezione staccata di Brescia -entro e non
oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.
n. 1199/71.

3. Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata all’albo
pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

4. Di dare atto che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità all’art. 125 del
succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari.

5. Di rendere con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, al fine di consentire al competente ufficio di avviare sin da
subito le procedure previste nella presente deliberazione.
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COMUNE DI ERBUSCO

Proposta di deliberazione - Giunta comunale

OGGETTO: Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi da riservare alle affissioni
di propaganda elettorale  per il referendum costituzionale ex art. 138 della
Costituzione sul testo di legge costituzionale recante: Modifiche agli articoli 56, 57 e
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell’art. 49, Comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell’art. 49 –1° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in
oggetto, si esprime il seguente parere:
Favorevole

Erbusco, 18-08-2020
Il Segretario comunale

F.to  Dott. DONATO CIMA

PARERE DI ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile
dell’area economico finanziaria attesta che la proposta di deliberazione specificata in oggetto non
ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Erbusco, 18-08-2020
Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria e Tributi

F.to Rag. PAOLA MINGOTTI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
     F.to Arch. ILARIO CAVALLERI F.to Dott.  Cima Donato

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Certifico io sottoscritto Segretario generale, che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.

Erbusco, lì           

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.  Cima Donato

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge sul sito web istituzionale di questo Comune, é
STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Cima Donato

_______________________________________________________________________________________

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA SEMPLICE, PER USO AMMINISTRATIVO.

Erbusco, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.  CIMA DONATO
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