
COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA

 
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99

Oggetto: Propaganda elettorale. Referendum costituzionale del 20-21 settembre 2020.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda da parte
di partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento e dei promotori dei referendum.

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.

Richiamata la propria deliberazione n. 98 del 18-08-2020, con la quale venivano delimitati gli
spazi elettorali per le affissioni di materiale di propaganda elettorale  da parte dei partiti  politici e
dei gruppi promotori;

Visto l’art. 52  della Legge del  25 maggio 1970 n. 352, modificata con la Legge 22 maggio 1978
n. 199 che dispone la presentazione di istanze per l’assegnazione di predetti spazi di propaganda ;

Vista la legge 4 aprile 1956 n. 212, modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 130, (legge di
stabilità 2014), in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni;

Considerato che entro le ore 24.00 del 17-08-2020 (34° giorno antecedente la votazione) sono
pervenute da parte dei predetti partiti o gruppi politici o promotori dei referendum  n. 2 (due)
richieste di spazi per la propaganda che di seguito si riportano in relazione all’ordine di arrivo  al
protocollo comunale del Comune:
n. 1 -  Andrea Spiller  – Delegato  in rappresentanza del “Movimento 5 Stelle”;
n. 2 -  Michele Zanardi  - Segretario Provinciale del Partito Democratico Provincia di Brescia.

Dato atto che, per quanto concerne la propaganda, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 aprile
1956 n. 212, ad ogni partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento o promotore del
Referendum, spetta una superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base e che l’assegnazione delle
superfici è effettuata seguendo l’ordine di ammissione, su una sola linea orizzontale, a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra;

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, Responsabile dell’Area Servizi generali e alla
persona, 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
di ripartire gli spazi, individuati con la sopra richiamata deliberazione di Giunta comunale1.
n. 17      del 27-02-2020, in n. 2 sezioni di mt. 2  (due) di altezza per mt. 1 (uno) di base,
e che l’assegnazione delle superfici è effettuata seguendo l’ordine di ammissione, su una
sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra ai gruppi politici
e ai partiti che hanno fatto richiesta secondo la data e l’ora di ricevuta della richiesta PEC
del Comune come risulta di seguito.
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Di assegnare gli spazi anzidetti come segue:2.

NUMERO LISTA DATA e ORA DI ARRIVO PEC.

1 MOVIMENTO 5 STELLE 12-08-20 – 16.16.00

2 Partito Democratico Provincia di Brescia 15-08-20 – 21.33.00

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente3.
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.

Di dare atto che la presente, a norma dell’art. 124 T.U. n. 267/2000, verrà pubblicata4.
all’albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi.

Di dare atto che, dell’avvenuta adozione del presente atto, in conformità all’art. 125 del5.
succitato T.U verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Di rendere con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente6.
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. Referendum costituzionale del 20-21 settembre
2020.  Delimitazione, ripartizione e assegnazione di spazi per le affissioni di
propaganda da parte di partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento e dei
promotori dei referendum.

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  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
F.to Dott. Cima Donato

_______________________________________________________________________________________

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

Erbusco, IL SEGRETARIO COMUNALE
  CIMA DONATO
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