
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 64 del 20/08/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 20/08/2020 
 

OGGETTO: Referendum costituzionale del 20 e 21.9.2020 – Individuazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda elettorale. 

 

L’anno duemilaventi il giorno venti del mese di Agosto alle ore 12:30, presso la SALA GIUNTA, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 64 del 20/08/2020 

 
Sono presenti dalla sala Giunta Panzeri Sabina e Pozzi Cristian, mentre partecipano da remoto Cazzaniga Anna e il 
Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 20.8.2020 

 
OGGETTO: Referendum costituzionale del 20 e 21.9.2020 – Individuazione degli spazi destinati 
alle affissioni per la propaganda elettorale. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte Giunta Comunale del  20.8.2020 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: 
“Referendum Costituzionale del 20 e 21.9.2020 – Individuazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda elettorale”, nel testo che segue: 
 

La Giunta Comunale 
 

PREMESSO che: 

- Il Consiglio dei Ministri,  n. 55 del 15 luglio 2020  ha convenuto sulle date del 20 e 21 settembre 2020 per 

l’indizione, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, del referendum popolare confermativo relativo 

all’approvazione del testo della legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” nonché, su proposta del Presidente 

Giuseppe Conte e del Ministro dell’interno Luciana Lamorgese, per lo svolgimento delle elezioni 

suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della Regione Veneto del Senato della 

Repubblica; 

- La data delle consultazioni è stata individuata in modo da far coincidere la data del referendum 

confermativo e quella delle elezioni suppletive, in conformità a quanto disposto dall’articolo 1-bis del 

decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, secondo cui per le consultazioni elettorali resta fermo il principio di 

concentrazione delle scadenze elettorali, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa e 

delle misure precauzionali per la tutela della salute degli elettori e dei componenti di seggio; 

ACCERTATO che: 

- Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 

del 17 luglio 2020 con il quale è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 

21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, 

confermativo del testo della legge costituzionale concernente «Modifiche agli articoli 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 Gazzetta 

Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.  

 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda elettorale, 
come modificata dall’art. 1 comma 400, lett. h) della Legge n. 147 del 27.12.2013; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V; 

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81; 

Considerato che in tema di propaganda elettorale, la norma richiamata stabilisce che gli spazi 
gratuiti sono a disposizione per la propaganda diretta da parte delle liste partecipanti alle elezioni 
e che gli stessi spazi, per i Comuni della fascia da 3001 a 10.000 abitanti sono almeno 3 e non più 
di 5;  

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti  
D E L I B E R A 

 

 1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi 
riservati alla propaganda dei promotori e dei partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento 
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per il Referendum Costituzionale del 29.3.2020: 

 

N. 
d'ord. 

Denominazione N. Ubicazione 

1 Costa Centro 1 Via Mazzini 
2 Via Papa Giovanni XXIII 2 Via Papa Giovanni 
3 Brenno e Camisasca 3 Via Dante 

 
        Il Sindaco 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 595 del 19/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 20/08/2020 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 787 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 10/09/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


