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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 34 DEL 20-08-2020

Oggetto: Referendum popolare costituzionale del 20 e 21 settembre 2020
delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
da paÉe di paÉiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dai
promotori del referendum

L'anno duemilaventi addì venti del mese di agosto alle ore 20:00 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 dell'argomento di cui

allbggetto.

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

all'art.49, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguìto riportati.



Vista la seguente proposta di delibera dell'ufficio elettorale

Dato atto che il 20 e 2l settembre 2020 avranno luogo icomizi elettorali per il Referendum Popolare ex art. 138

della Costituzione indetto con decreto presidenziale in data 17107 /20201 ;

Visto I'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, recante «norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla

iniziativa legislativa del popolo»;

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni in

ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni;

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'lnterno con apposite circolari;

Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri

su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il

numero; che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non

intralciare il traffi co;

Dato atto che il Comune conta n. I225 abitantit

Con votazione unanime fàvorevole

DELIBERA

di individuare i luoghi e stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni

/ riquadri, all'aftissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che

prenderanno parte con liste e candidature alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui

al seguente prospetto:

1) Capoluogo Piazza Municipio '[abclloni

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensì dell'art. 49,

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

a) Responsabile servizio interessato: favorevole;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere 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.267 /2000:,
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Parere Regolarità tecnica

Data l3-08-2020

Si esprime parere Favorevole di Regolarità tecnica.

DIll. SE R \/lZIo
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

ide nte
ANICONI

ATTESTATO DI

unale
le

r r .àii**ri$FÉti s r i atti d' urricio, ArrESrA cheX

IXl

Delibera

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
2009 n. 69, e contestualmente affissa all Albo Pletorio di questo Comune. e vr

rimarrà per 15 giolni .consecutivi dal 08, OQ. ,9c,,yd e registrata alla
posizionenlnoi.JatocomeprevistoffiLgs.vòn.267del
18.08.2000

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 @n. 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

ll Responsabile del Servizio
Antonella Conti

$97

tX 1 E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in aat^ 88.Q9, fgAProt. nffifr!
come previsto dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000

Rivod utri Lì lServizio
onti

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera
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Rivodutri Lì
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