COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 102 Del 28-08-2020

OGGETTO:
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 Assegnazione spazi riservati alla propaganda elettorale.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di agosto alle ore 10:32, nella sala delle adunanze
del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

A

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Pipere Donatella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.107 del 25.08.2020, redatta dal Responsabile del
Servizio Affari Generali ed Istituzionali, avente per oggetto: 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”. Assegnazione spazi riservati alla propaganda
elettorale”;
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020
pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie generale n. 23 del 29 gennaio è stato
indetto per il giorno di domenica 29 marzo 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»
Richiamata la propria deliberazione n. 101/2020 con la quale sono stati individuati e
delimitati gli spazi destinati alla propaganda elettorale;
Ritenuto di rettificare la ripartizione portando il numero degli spazi da 3 a 4 spazi per le
suppletive del Senato e confermare n. 3 spazi per i referendum;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme sulla disciplina della propaganda
elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Preso atto che ai sensi dell’art. 52, quarto comma della legge 372/1970 e dell’art. 4,
comma 1 della legge 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il
gruppo di promotori di Referendum che intendano affiggere stampati e manifesti di
propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla Giunta comunale
istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quello della
votazione;
Visto l’articolo 2 comma 5 che prevede in caso di coincidenza di elezioni la
delimitazione di spazi distintamente per ciascuna elezione;
Considerato che legittimati a presentare l'istanza per l'assegnazione di spazi per la
propaganda elettorale per il referendum sono:
• i partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento (art. 52 della L.
n.352/1970), le cui domande dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi
nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o comunali;
• i promotori del referendum (art. 52 della L. n. 352/1970), le cui domande dovranno
essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi ;fermo restando che i
promotori del referendum dovranno essere considerati come gruppo unico(art. 52, c.
3, L. n. 352/1970)
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Accertato che al protocollo comunale sono pervenute N. 2 richieste valide di
assegnazione di spazi elettorali per la propaganda referendaria:
1. gruppo Lega – Salvini Premier in considerazione dell'istanza sottoscritta dal Sig.
Eugenio Zoffili, nella sua qualità di Segretario Regionale del Movimento Politico
Lega per Salvini Premier, inoltrata tramite pec e iscritta al protocollo di questo
Comune al nr. 19335 del11/08/2020;
2. “Movimento 5 Stelle” in considerazione dell'istanza sottoscritta dal Sig. Artedino
Graziano, nella sua qualità di delegato dal capo politico e rappresentate legale del
Movimento 5 Stelle Sig. Crimi Vito Claudio, inoltrata tramite pec e iscritta al
protocollo di questo Comune al nr.19369 del 11/08/2020;
Rappresentato che, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, l’Ufficio
Territoriale del Governo - Prefettura di Nuoro, in data 20/08/2020 (prot.n.46787/2020)
ha comunicato i nominativi dei n. 4 candidati ammessi nei collegi uninominali del
Senato;
Ravvisato che, ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda per le elezioni
suppletive del Senato della Repubblica, l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Nuoro, in data 24/08/2020 (assunto al prot.n.20109 del 25/08/2020) ha comunicato il
verbale delle operazioni di sorteggio della Corte d’Appello di Cagliari la cui estrazione
ha dato il seguente esito:
1.
2.
3.
4.

Agostino Angelo Marras
Carlo Doria
Lorenzo Corda
Gian Mario Selis

Vista la Legge n.241/90;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di approvare le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole
qui integralmente trasposte;
Di preservare n. 4 spazi per le suppletive del Senato e confermare n. 3 spazi per il
referendum;
Di assegnare per il referendum costituzionale le sezioni suddette nello stesso ordine di
presentazione delle domande di assegnazione degli spazi al protocollo comunale;
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Di assegnare, per l'effetto, gli spazi di propaganda per il referendum costituzionale
secondo quanto di seguito elencato:
Spazio n. 1 al GRUPPO LEGA – Salvini Premier in considerazione dell'istanza
sottoscritta dal Sig. Eugenio Zoffili, nella sua qualità di Segretario Regionale del
Movimento Politico Lega per Salvini Premier, inoltrata tramite pec e iscritta al
protocollo di questo Comune al nr. 19335 del11/08/2020;
Spazio n. 2 al “MOVIMENTO 5 STELLE” in considerazione dell'istanza sottoscritta
dal Sig. Artedino Graziano, nella sua qualità di delegato dal capo politico e
rappresentate legale del Movimento 5 Stelle Sig. Crimi Vito Claudio, inoltrata tramite
pec e iscritta al protocollo di questo Comune al nr.19369 del 11/08/2020;
Di assegnare, osservando l’ordine indicato dal sorteggio della Corte d’Appello di
Cagliari gli spazi di propaganda per le elezioni suppletive del Senato secondo quanto di
seguito elencato:
Spazio n. 1 ad AGOSTINO ANGELO MARRAS
Spazio n. 2 a CARLO DORIA
Spazio n. 3 a LORENZO CORDA
Spazio n. 4 a GIAN MARIO SELIS
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Rag. Gianfranco Bellu
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario Generale
F.to Dott.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 01-09-2020 al 16-092020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 01-09-2020
Il Vice Segretario Generale
Donatella Dott.ssa Pipere

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 01-09-2020

Il Vice Segretario Generale
F.to Donatella Dott.ssa Pipere
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Vice Segretario Generale

Dott.ssa Pipere Donatella
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