
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 10 del 26-02-2020
 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE PER
L'APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE "MODIFICHE AGLI
ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI
PARLAMENTARI". INDIVIDUAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA
ELETTORALE.

 
L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Febbraio  alle ore 12:50 nel Palazzo Comunale si è
riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig DINO CORDIO nella sua qualità di Vice Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO che con G.U. n. 240 del 12.12.2019 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del
28 gennaio 2020, “Indizione del Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione
del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli artt. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari” per il giorno 29 marzo 2020;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 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 norma 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 l'abitato;
- che la Giunta deve contemporaneamente provvedere a delimitare gli spazi anzidetti secondo le misure
stabilite dall'art. 1 secondo comma della legge richiamata;
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli articoli 49, primo comma
e 147-bis, primo comma del D.Lgs. n. 267 del 18 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-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 
1) di stabilire che l’ubicazione delle affissioni è stata individuata come segue:
 

CENTRI ABITATI
N°                Denominazione

SPAZI STABILITI
N. Spazi                                  Ubicazione

1 UZZANO  capoluogo 1 Via Colli per Uzzano incrocio via Verdi
2 S. LUCIA 1 Via Rodari
3 S. ALLUCIO 1 Piazza 1° Maggio (Parcheggio)
4 MOLINACCIO 1 Piazza della Pace (Parcheggio)
5 TORRICCHIO 1 Via A. Moro (Zona parcheggio)

 
2) di dare atto che gli spazi come sopra ubicati avranno le dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 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 di
presentazione delle domande ammesse;
 
4) di stabilire, in ordine di arrivo al protocollo generale, come segue il numero e l'ubicazione degli spazi
riservati a partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del Referendum
Costituzionale ex art. 138 costituzione per l’approvazione del testo di legge costituzionale “Modifiche agli
artt. 56,57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione dei parlamentari” del 29, marzo 2020:

 



 
 

SPAZIO DATA PRESENTAZIONE  GRUPPO PARLAMENTARE
/COMITATO PROMOTORE

 1  21/02/2020 - PROT. N. 1817  MOVIMENTO CINQUE STELLE
 2  22/02/2020 - PROT. N. 1840  PD PARTITO DEMOCRATICO
 3  24/02/2020 – PROT. N. 1908  LEGA PER SALVINI PREMIER
 4  24/02/2020 – PROT. N. 1928  GRUPPO SENATORI PROMOTORI

DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
 
 
5) di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 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;
- il presente provvedimento 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 Vice Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGUIBILE, 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 l’immediata eseguibilità dell’atto.



Deliberazione n. 10 del 26-02-2020
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il Vice Sindaco Il SEGRETARIO COMUNALE
DINO CORDIO FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE
PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
"MODIFICHE AGLI ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN
MATERIA DI RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI". INDIVIDUAZIONE
E ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  25-02-2020
 
 IL RESPONSABILE
 LENZI LORENZO

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26-02-2020
 
 

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE PER
L'APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE
"MODIFICHE AGLI ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN
MATERIA DI RIDUZIONE DEI PARLAMENTARI". INDIVIDUAZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 08-05-2020 per 15 giorni consecutivi.

08-05-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


