
COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 55 

Adunanza del giorno   26-02-2020 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - 
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA 
ELETTORALE  

 

L’anno Duemilaventi, addì Ventisei del mese di Febbraio alle ore 09:00 in 

una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.  

Sono presenti i Sigg.ri: 

PRESENTI ASSENTI 

ANGIOLINI MICHELE (Sindaco) 

RASPANTI ALICE (Vice Sindaco) 

BARBI BENIAMINO (Assessore 

esterno) 

MUSSO LUCIA ROSA (Assessore 

esterno) 

MIGLIORUCCI EMILIANO (Assessore) 

SALVADORI MONJA (Assessore) 

4 2 

Presiede il Sig.   Michele Angiolini Sindaco 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giulio Nardi incaricato della 

redazione del processo verbale. 

 

Accertata la legalità dell’adunanza, si passa alla trattativa degli affari che 

appresso. 
 

ALLEGATI N.   COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2020, con il quale è stato convocato un referendum 
popolare ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione per l’approvazione 
del testo della legge costituzionale concernente  ”Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” individuando nel 
giorno del 29 marzo 2020 la consultazione; 

 
VISTO l’art. 52 della Legge 25.05.1970 n. 352 recante norme sui referendum previsti 
dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; 

 
VISTA la legge 04.04.1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda 
elettorale, modificata con legge 27 dicembre 2013 n. 147; 

 
VISTA la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24.02.2020, con 
la quale si provvede per le consultazioni elettorali di cui sopra: 

- a determinare gli spazi da destinare alla propaganda elettorale; 
- a rinviare la delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale al 

momento in cui saranno noti il numero delle istanze; 
 

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Siena del 18.02.2020 
relativa ai partiti o gruppi politici e promotori del referendum aventi diritto 
all’assegnazione di spazi per la propaganda elettorale diretta, previa presentazione di 
domanda nei termini previsti dalle citate normative; 

 
RILEVATO che sono pervenute nei termini n. 5 domande per l’assegnazione di spazi 
per la propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in 
Parlamento e da gruppi promotori del referendum; 
 
RILEVATO che tra le istanze pervenute n.2 domande sono afferenti allo stesso gruppo 
promotore il referendum e quindi da considerare come gruppo unico; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, in riferimento all’esercizio 
finanziario in corso   e che, pertanto sullo stesso non deve essere espresso il parere 
del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità   contabile,  secondo quanto 

previsto dall’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000.” 

 
VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”; 
 
   Ad unanimità di voti palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. di delimitare gli spazi destinati alla affissione di stampati, giornali murali ed altri 
manifesti inerenti la propaganda elettorale per lo svolgimento della 
consultazione referendaria, ripartendoli in n. 4 sezioni, corrispondente al 
numero delle domande per la suddetta consultazione, ciascuna della misura di 
mt 1 di base per mt. 2 di altezza; 

 



2. di assegnare gli spazi relativi alla propaganda elettorale diretta per il 
Referendum Costituzionale di domenica 29 marzo 2020, tenendo conto 
dell’ordine di presentazione delle domande all’ufficio protocollo del Comune in 
ciascuna delle postazioni individuate con la precedente delibera di Giunta, 
come segue: 

 
- la sezione n.  1: PARTITO DEMOCRATICO  
- la sezione n.  2: MOVIMENTO 5 STELLE 
- la sezione n.  3: LEGA PER SALVINI PREMIER 
- la sezione n.  4: COMITATO PER IL SI’ – SENATO DELLA REPUBBLICA 

 
 

3. di dichiarare il presente atto, ai sensi del 4 comma dell’art. 134 del T.U.E.L.P 
18.08.2000, n. 267,  immediatamente eseguibile stante l’urgenza di procedere  

 
 
 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 
 
 
 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
            IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

Michele Angiolini                                     Dott. Giulio Nardi 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
SERVIZI DEMOGRAFICI 

 
 
Proposta di delibera n. 58 del 26-02-2020 
 
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - 
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 
 
 
Parere ai sensi dell’art. 49 - I comma – T.U.E.L. 267 / 2000 (Regolarità Tecnica) 
 
 
 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 
 

Il Responsabile dell’area  
Dott.ssa Grazia Torelli 

 
 
 

 

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è 

affissa all'albo pretorio dal 26-02-2020 e per 15 giorni consecutivi, ai sensi 

dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n° 267. 

 

Pubblicata N.  2020000394 

 

IL MESSO COM.LE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Giulio Nardi 

  

Per copia conforme all’originale 

 

Lì, 26-02-2020              
          IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                             Dott. Giulio Nardi 
 

Art. 125 del D.lvo 18.8.00 N.267:  

· Comunicazione ai Capigruppo il 26-02-2020 prot. n. _________ 
 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 

- la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-02-2020 

· perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 

267/00)…. .|  x  | 

· decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
                                                                          (art.134 C. 3 D.Lgs. 

267/00)….. |    | 

 

lì, _______________                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

______________________  

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico del presente 
atto ai sensi dell’art.  24 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.  L’originale elettronico del 
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune di Montepulciano, ai 
sensi dell’art.22 del D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i. 


