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çÈ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPTA
Verbale di deliberqzione

della

Numerot 05ó
¿oto, 02.1 I .2016

Oggetto: Referendum costituzionale det 04.12.2016. Individuazioneo delimitazione e
elettorale.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno DUE di NOVEMBRE alle ore 12.35 nel Palazzo Comunale, si è riunit¿

u GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

netle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco CORDIO Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

aa cEccHt Barbara NO

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara apertala seduta ed invita i presenti allatrattazione dell'argomento
indicato in oggetto.



LA GITJNTA COMTiI\IALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal responsabile dell'Area Tecnica,
avente ad oggetto "Referendum costituzionale del04.l2.2Tl6.Individuazione, delimitazione e assegnazione
spazi propaganda elettorale", allegato A) al presente prowedimento;

VISTO che con D.P.R. de|27.09.2016, pubblicato sulla G.U. n. 227 de|28.09.2016, sono stati
convocati i comizi elettorali per lo svolgimento del REFERENDUM COSTITUZIONALE avente ad oggetto
il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per
il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contãnimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II
della Costittzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 88 del 15 aprila20l6;

RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 apnle 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spaziper la propaganda elettorale;

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei

tabelloni/riquadri su tutto il territorio abifato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque ne sia il numero;

DATO ATTO:
- che a norlna delle vigenti disposizioni la Giunta Comunale tra il trentatreesimo ed il trentesimo giorno
antecedente a quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolãzione
residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri
esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali murali od altro, e dei manifesti per la propaganda
elettorale, avendo cura di scegliere gli spazi medesimi nelle località più frequentate ed iniqua ftoio1.2iotr"
per tutto I'abitato;
- che la Giunta deve contemporaneamente prowedere a delimitare gli spazi anzidetti secondo le misure
stabilite dall'art. i secondo comma della legge richiamata;
- che la Giunta deve procedere alla ripartizione degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;

VISTO l'art. 52 della legge 25.05.1970, n. 352, modificata con la legge 22.05.1978, n. 199, che
dispone la presentazione di istanze per I'assegnazione dei predetti spazi dipropaganda;

VISTE le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici o
promotori entro i|34" giorno antecedente lavotazione, quindi nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49,
primo comma e 147-bis, primo cornma del D.Lgs. n.267 del l8 agosto 2000, così come modificato dal D.L.
n- 174 del i0 ottobre 2012, allegato "B" a questo atto, c considcrato chc si prescinde dalla acquisizione del
parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-ftnanziaria o sul patrimonio dell,ente;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità tecnica e alla corcettezza dell'azione amministrativa
rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dei comma I dell'arl.l47lbis del D.Lgs n.
26712000 introdotto dall'art.3 del D.L. rc/rc/2012,n.174, convertito in Legge 7112/2012,n.213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità
tecnica;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di stabilire come segue il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda dei comitati
promotori, partiti o gruppi politici, che partecipano alReferendum Costituzionale del 4 dicembre2016;

CENTRI ABITATI
N. Ord. Denominazione N. Spazi

SPAZI STABILITI
Ubicazione

1 UZZATI{O capoluoso 1 Via Colli perUzzano-inizío via Verdi
2 S. LUCIA 1 Via Rodari
J S. ALLUCIO 1 Piazza I"
4 MOLINACCIO I Piazza della Pace
5 TORRICCHIO I Lungo Via A. Moro



2) di dare atto che gli spazi come sopra ubicati awanno le dimensioni di mt. 2 di altezzaper mt. 1 di base e
saranno numerati progressivamente a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea onzzortale;

3) di ripartire gli spazi in sezioni come indicato in premessa e di assegnarli nello stesso ordine numerico di
presentazione delle domande ammesse come al prospetto che segue:

n.spazlo PARTITO O GRI.]PPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO
PROMOTORI DEL REFERENDUM

1 PARTITO DEMOCRATICO 20.10.2016
2 M OVIMENTO 5 STELLE25.IO.2OI6
J L'ALTRA EI-IROPA CON TSIPRAS 25.10.2016
4 SIMSTRA ITALIANA 25.10.2016
5 COMITATO NAZIONALE PER I], 3126j0.2016
6 *ART. 3" MOVIMENTO POSSIBILE 27 .10.2016
7 ALTERNATIVA LIBERA POSSIBILE 28.10.201 6
8 GRUPPO DI SENATORI PRoMoroRI DEL REFERENDLTM crimi viro claudio

29.r0.2016
9 FORZA ITALIA 3 1. 10.2016
10 GRUPPO DEI COMPONENTI CAMERA DEI DEPUTATI PROMOTORI DEL

REFERENDUM 31.10.2016
lt
t2

4) di dare atto altresì:
o che è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, primo coÍrma e 147-bis,

primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. 174 del l0
ottobre 2012 e si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
ftnanziana o sul patrimonio dell'ente;

¡ che il presente prowedimento a norma dell'art. I25 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

o il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, ai sensi del 4o comma dell'art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.



ALLEGATO *A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 56-2016

ü,

W
COMUNE d¡ UZZANO
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ARTA TECNICA:
UFFICIO URBANISÏICA. LLfF. e AMBIENTE

Piozzo Unilò d'llolio n. l, 5.1010 Uzzono IPT)
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Referendum Costituzionale del4 dicembre 2016 - Individuazioneo delimitazione e
assegnazione spazi propaganda elettorale

LA GIT]NTA COMUNALE

VISTO con D.P.R. del 27.09.2016, pubblicato sulla G.U. n. 227 del 28.09.2016, sono stati
convocati i comizi elettorali per lo svolgimenti del REFERENDUM COSTITUZIONALE avente ad oggetto
il seguente quesito referendario: Approvate il testo della legge costituzionale concernente "disposizioni per
il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei
costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II
della Costituzione" approvato dal Parlamento e pubblicato nella GazzeltaUfficiale n. 88 del 15 apnle2016;.

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 apnle 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;

VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno 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 ne sia il numero;

DATO ATTO:
- che a noffna delle vigenti disposizioni la Giunta Comunale tra il trentatreesimo ed il trentesimo giorno
antecedente a quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione
residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri
esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali murali od altro, e dei manifesti per la propaganda
elettorale, avendo cura di scegliere gli spazi medesimi nelle località più frequentate ed in equa proporzione
per tutto I'abitato;
- che la Giunta deve contemporaneamente prowedere a delimitare gli spazi anzidetti secondo le misure
stabilite dall'art. 1 secondo conìma della legge richiamata;
- che la Giunta deve procedere alla ripartizione degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;

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;

VISTE le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici o
promotori entro il 34o giorno antecedente la votazione, quindi nei termini di legge;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49,
primo comma e 747-bis, primo cornma del D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000, così come modificato dal D.L.
n. 174 del 10 ottobre 2012 e considerato che si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla
regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-ftnanziana o sul patrimonio dell'ente;

A voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di stabilire come segue il numero e I'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda dei comitati
promotori, partiti o gruppi politici, che partecipano al Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016;



CENTRI ABITATI
N. Ord. Denominazione N

SPAZI STABILITI
ljbicazione

1 UZZANO capoluogo 1 Via Colli U zzano-inizio via Verdi
2 S. LUCIA I Via Rodari
J S. ALLUCIO I Piazza lo
4 MOLINACCIO I Piazza della Pace
5 TORRICCHIO I Lungo Via A. Moro

2) di dare atto che gli spazi come sopra ubicati avranno le dimensioni di mt. 2 di altezzaper mt. I di base e
saranno numerati progressivamente a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3) di ripartire gli spazi in sezioni come indicato in premessa e di assegnarli nello stesso ordine numerico dí
presentazione delle domande aÍrmesse come al prospetto che segue:

4) dí darc atto altresì:
r che è stato reso il parere di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49, primo comma e 147-bis,

primo coÍìma del D. Lgs. n. 267 del18 agosto 2000, così come modificato dal D.L. n. I74 del l0
ottobre 2012 e si prescinde dalla acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, in
quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
ftnanziana o sul patrimonio dell,ente;

o che il presente prowedimento a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazíone all'albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;

¡ il presente prowedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi i0 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente prowedimento MMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, ai sensi del 4" comma dell'art. 134 del T.U.E.L. , approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva I'immediata eseguibilità
dell'atto.

n.spazro O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO
PROMOTORI DEL REFERENDUM

PARTITO

1 PARTITO DEMOCRATICO 2O.I O .20 I 6
2 M OVMENTO 5 STELLE2'.IO .20t6
J L'ALTRA EIIROPA CON TSIPRAS 25.10.2016
4 SIMSTRA ITALIANA 25.102016
5 COMITATO NAZIONALE PER IL SI 26.102016
6 ..ART. 3'' MOVMENTO POSSIBILE 27.102016
7 ALTERNATIVA LIBERA POSSIBILE 28.IO.2OI 6
8 PROMOTORI DEL REFERENDUM Crimi Vito ClaudioGRI.IPPO DI SENATORI

29.10.2016
9 FORZA ITALIA 3 I.IO.2O1 6

10 NENTI CAMERA DEI DEPUTATI PROMOTORI DEL
REFERENDI.IM 3 i. 1 0.201 6

GRUPPO DEI COMPO

1l
t2
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OGGETTO: Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016-Individuazione, delimitazione e
assegnazione spazi propaganda elettorale.

PARERE EX ART. 4g,to COMMA, DEL D. LGS.267/2000

Il sottoscritto Dott. Lorenzo Lenzi Responsabile di Area Servizi Demografici

VISTO l'articolo 49, comma 1o e l'articolo l4Tlbis coûrma 1", del DLGS 267 del 18108/2000, così modificato dal
D.L. 174 del 10/10/2012, esprime il PARERE FAVOREVOLE in ordine di regolarità tecnica ed alla conettezza
dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verifîcato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con
i destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile di Area
F.to Dott. Lorenzo Lenzi



Il presente verbalc viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMTINALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscrítto, vìstí glì atti d'ufjícío,
ATTESTA

che Ia presente deliberøzìone:

tr è pabblicøta, ín døtø odiernø, per rímanerví per 15 gíorni consecutiví øll'ølbo pretorio on-líne (art 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n.267);

tr è contestaølmente comunicatø øí cøpigruppo consílíarí (arL 125, del T.U. n. 267/2000);
tr è copiø CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, lt.. ... 0.8.NOV. 2lì10

ll responsabile Area Assocíata Seruizi
e Socrale

ü

çÞ

Il sottoscrítto, vístí gli atti d'ufficío,
ATTE S TA

che lø presente delíberuzione:

è stuta pubblícata all'albo pretorio on líne per quíndíci gíornì consecutíví dul

è dívenutø esecutíva ín døtu.

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

...... øI

decorsí 10 gíorní døll'ultimo di pubblicazione (ørt 134,

ll responsabile dell' Area Associata Seruizi
Segreteria e Sociale

Tiziana Benedetti

Dalla residenza comunale, 1ì

rI'

ffi


