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VERBALE ORTGTNALE DI DELTBERAZIONE DELTA GIUNTA COMUNALE

No 12 DEL 25-02-2020

Oggetto: Referendum Popolare Costituzionale de! 29 Marzo 2020 .Delimitazione,
ripaÉizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
da paÉe dei paÉiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
promotori del referendum.

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio alle ore 12:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

PANICONI Michele P Sindaco

Bosi Marcello P Vice - Sindaco

Zelli Rita A Assessore

' Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Giuseppe Basile

Il Presidente Michele PANICONI in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dellhrgomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

allhrt.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.



Vista la seguente proposta di delibera dell'Ufficio elettorale;

Richiamata [a propria precedente deliberazione n. I I , in dat^ 25-02-2020, esecutiva, con la quale vennero

stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in

Parlamento e dei promotori del referendum relativi ai comizi elettorali del29 Marzo 2020 per il Referendum

Popolare ex art. 138 della Costituzione indetto con decreto presidenziale in data;

Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 199, che dispone la

presentazione di istanze per I'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;

Vista la legge 44 -1956, n. 212 e successive modificazioni;

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'lnterno;

Vista la comunicazione del Prefetto n.0003302 del21.02.2020, relativa all'elenco dei partiti o gnrppi politici

rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei promotori del referendum;

Viste le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o $uppi politici o promotori entro il

34o giomo antecedente la votazione, quindi nei termini di legge;

Con votazione unanime

DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativ4 nelle dimensioni di ml. 2 di

altezza per ml.2 di base;

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.2,00 di

altezza per ml. 1,00 di base, prowedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una

sola linea orizontale;

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico di presentazione delle domande ammesse come

al prospetto che segue:

if\-

N. d'ordine

della lista

se2ione

dispa2io

PARIITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO

PROMOTORI DEL REFERENDUM

Annotazioni

1

PARTITO O GRUPPO POIITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO

MOVIMENTO 5 S-TELLE

TABELLONE 1N,1

7 LEGA SALVINI PREMIER TABELLONE 1 N,2

PROMOTORI DEL REFERENDUM

3 NAZARIO PAGANO PROMOTORT TABELLON E 2 N. 1

TOMMASO NANNICINI
TABELLON E 2 N.2
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Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49,

primo comma, del T.U. n. 26712000:

a) Responsabile servizio interessato: favorevole;

Ad unanimita di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover prowedere in merito;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.

267DM.

I
"rl

Parere Regolarità tecnica

Dat^ 25-02-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 25-02-2020 - Pag.3 - COMUNE DI RIVODUTRI



j, 
*"r7i 

'1r rLrr"lrv

ll sottoséritto, visti gli atti d'uffìcio, ATTESTA che la presente Delibera

2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal )). O ), 10 10 e registrata alla
posizioneAlbo;.8/comeprevistomLgs.v-on.267del

ll presente verbale viene letto, confermato e

nte
Mic tcoNt

IXl

txl

txl
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come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.LSs,y6fi

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno

ATTESTATO DI PU

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data prot. n)22C
18.08.2000

Rivodutri Lì
#rv

ESECUTIVITA'

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV' del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txl
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Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonella Conti
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