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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER 
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER IL REFERENDUM 
COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020

OGGETTO:

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di AGOSTO, nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale con inizio alle ore 12.00

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Cavadini ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

PresenteNome e Cognome Qualifica Assente

XSINDACOLUCA SANTAMBROGIO

XASSESSOREALESSIA VILLA

XASSESSOREANDREA BONACINA

XASSESSOREFABIO MARIANI

XASSESSOREFRANCESCA MASCHERONI

PRESENTI:  4 ASSENTI:  1

ha assunto la seguente deliberazione:
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OGGETTO: 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI 

DI PROPAGANDA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 

SETTEMBRE 2020 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 180 del 18.07.2020, sono stati convocati per il giorno 

di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per un Referendum popolare ai sensi 

dell’articolo 138 della Costituzione; 

 

RICHIAMATI: 

• la legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130, contenente 

norme sulla disciplina della propaganda elettorale; 

• l'articolo 52 della Legge 25 maggio 1970, n.352, come modificato dall'articolo 3 della Legge 22 

maggio 1978, n.199; 

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

 

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 22 maggio 1978, n.199, a ciascun partito o 

gruppo politico che sia rappresentato in Parlamento e ai promotori del referendum che abbiano 

presentato domanda, spetta uno spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da 

richiedersi con domanda; 

 

VISTO che nel termine indicato al 4° comma dell'art. 52 della legge 25 maggio 1970,n.352, e cioè 

entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate numero n. 3 (tre) 

domande di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale 

n. 99 del 19.08.2020 per affissioni di propaganda relativa al Referendum, per conto di partiti o 

gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori del referendum, 

considerati questi ultimi come gruppo unico; 

 

CONSIDERATO che: 

• a tali domande è stato attribuito un numero secondo l'ordine di presentazione;  

• per ogni domanda deve assegnarsi, negli appositi tabelloni situati in ciascuno dei centri abitati di 

questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di mt. 2.00 di altezza e mt. 1,00 di base; 

 

CONSIDERATO che l'assegnazione delle sezioni di ciascun spazio deve effettuarsi seguendo 

l'ordine di presentazione delle domande a partire dal lato sinistro e procedendo verso destra, con 

divieto di scambi o cessioni delle superfici assegnate tra i vari partiti, giusto quanto dispone 

l'articolo 3 della citata legge 130/1975, e che a detto scopo le sezioni stesse sono state 

opportunamente numerate progressivamente; 

 

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere ad assumere il presente provvedimento, ai fini del 

rispetto della normativa di settore; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto nell’ambito di una seduta della Giunta 

Comunale svolta mediante audio video conferenza parziale, visto che sono presenti in sede il 

Sindaco, il Segretario Generale e gli Assessori Villa Alessia e Mariani Fabio, mentre l’Assessore 

Bonacina Andrea è collegato in video conferenza, secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 

3, del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 42/2020, nonché in conformità con il Decreto Sindacale n. 12/2020; la 

deliberazione si intende, in base alle predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del 

Comune di Meda, in Piazza Municipio n.4. 

 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 100 DEL 19/08/2020 

 

 2

DATO ATTO ALTRESI’ che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario Generale 

attraverso videoconferenza effettuata con la piattaforma whatsapp; 

 

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali; 

 

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco, Luca Santambrogio; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal 

Segretario Generale, ai sensi dell’articolo 49 del TUEL; 

 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate: 

 

1. di delimitare gli spazi nella superficie di metri 2 di altezza per metri 3 di base; 

 

2. di ripartire i tabelloni e i riquadri di cui in narrativa in n. 3 sezioni, in base al numero delle 

domande pervenute; 

 

3. di assegnare ai partiti politici, gruppi politici e promotori del Referendum di cui sopra le seguenti 

sezioni in ciascuno dei tabelloni o riquadri: 

 
sez.   1 -  GRUPPO SENATORI PROMOTORI REFERENDUM 

sez.   2 -  MOVIMENTO 5STELLE 

sez.   3 -  PARTITO DEMOCRATICO 

 

 

Con successiva e separata votazione unanime espressa in forma palese nei modi di legge, il presente 

provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del 

TUEL, stante l’urgenza di provvedere, ai fini del rispetto della normativa di settore. 

 

 

 

           Il Sindaco               Il Segretario Generale 

  Luca Santambrogio            Dott.ssa Paola Cavadini 

 

 

 

Allegati: 

1 – parere tecnico 

2 – parere contabile 

 

 

 

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità 

previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

 

 



IL DIRIGENTE AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Area Servizi alla Cittadinanza
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

1

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020

Dott.ssa Paola Cavadini

SEGRETARIO GENERALE

Meda, 19/08/2020

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 491

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.



esprime parere favorevole 

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Area Risorse Finanziarie

Dott.ssa Paola Cavadini

Meda, 19/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49
2

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste 
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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