DELIBERAZIONE N. 87

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020 –
ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE.
L’anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto alle 12:55 nel Comune di VILLACIDRO,
nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in
videoconferenza, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo
2020, n. 18 e del Decreto del Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è adunata la GIUNTA
COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza Il Vice Sindaco GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO
Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo

Ruolo

Presente

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

Sindaco

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO

Vicesindaco

Si

GESSICA PITTAU

Assessore

Si

GIUSEPPE ECCA

Assessore

Si

DANIELA DEIDDA

Assessore

MARCO DEIDDA

Assessore

Assente
Si

Si
Si
Tot.

4

E’ presente in sede il ViceSindaco Giovanni Sebastiano Maria Spano. Partecipano in
videoconferenza gli Assessori Gessica Pittau, Marco Deidda e Giuseppe Ecca.
Assiste, in sede, il Vice Segretario Comunale DOTT. SSA GRAZIELLA PISCI
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto del
Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per il
giorno domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il Referendum popolare, ai sensi
dell’art. 138, secondo comma della Costituzione, confermativo del testo della Legge
costituzionale concernente “Modifiche agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari”, approvato in seconda votazione a maggioranza
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera, pubblicato nella G.U. n° 240
del 12 ottobre 2019;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 86 in data odierna con la quale sono stati
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 costituzionale del 20-21
SETTEMBRE 2020;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari n° 50059/2020 del 06/08/2020, con la quale sono
state riassunte le disposizioni normative da applicare in materia di disciplina della
propaganda elettorale, ed in particolare quella mediante affissioni di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge 4 aprile 1956, n. 212, che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali
od altri e di manifesti di propaganda elettorale è riservata ai partiti o gruppi politici presenti in
parlamento e ai promotori del referendum e che questa sia effettuata esclusivamente negli
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda diretta”);
Visto che, nei termini di legge, lunedì 17 agosto 2020 (34° giorno antecedente la data del
referendum), sono pervenute n. 2 domande per l’assegnazione degli spazi da parte dei soggetti
di cui sopra, da due gruppi politici;
Considerato che ad ogni partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e ai promotori
del referendum (considerato come gruppo unico), distintamente, spetta una sezione degli
anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di base;
Visto il D. Lgs. N° 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, come inserito nella presente deliberazione;

Il ViceSindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in
videoconferenza, utilizzato in sede dal medesimo e dal ViceSegretario comunale, chiede agli

intervenuti alla riunione attraverso lo strumento informatico se gli stessi abbiano preso
visione del testo della proposta e ricevuta distintamente risposta affermativa, dopo
avere, comunque, offerto lettura della parte relativa alla proposta di deliberato pone in

votazione; esperita la votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo palese dai
presenti in sede e dai componenti connessi in videoconferenza

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


di assegnare e delimitare in ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione n° 86 del
20.08.2020 richiamata in premessa, i sette siti riservati alla propaganda diretta del
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020, aventi le dimensioni di
metri due di altezza e metri uno di base ciascuno;



di assegnare, ai sotto elencati richiedenti, una sezione di spazio come sotto ripartita:



N. sez.
assegnata

Assegnatario

Promotori/gruppo
politico

Indirizzo

n. 1

Luigi Pilloni

Movimento 5 Stelle

n.2

Eugenio Zoffili

Lega per Salvini Premier

Vedi richiesta,
Prot. N°
18474 del
11.08.2020
Vedi richiesta,
Prot. N°
18477 del
11.08.2020

di assegnare al gruppo promotori del referendum ammessi ed a ciascun partito o gruppo
politico, distintamente, una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo l’ordine
cronologico di presentazione della richiesta, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea
orizzontale secondo il prospetto allegato A;

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti
in sede e dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000.






PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT.SSA ANTONIA MANCA

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to DOTT. GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SSA GRAZIELLA PISCI

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

dichiarata immediatamente eseguibile (ai

La presente deliberazione è stata messa in

sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune

267/2000).

il giorno 20/08/2020 dove resterà per 15 giorni

Villacidro, lì 20/08/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. SSA GRAZIELLA PISCI

consecutivi e cioè sino al 04/09/2020.
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to DOTT. SSA GRAZIELLA PISCI

