COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 78 del 20/08/2020
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA DA PARTE DEI PARTITI E DEI
GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI
DEL REFERENDUM.

L'anno 2020, addì 20 del mese di Agosto, alle ore 15.00, previo esaurimento delle formalità prescritte
dalla Legge, dallo Statuto e dal Decreto Sindacale n. 4 del 25/03/2020, si è riunita sotto la Presidenza
del Sindaco ORNAGO Luca, la Giunta Comunale mediante collegamento in videoconferenza con il
resto dei suoi componenti .
Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dr.ssa VOLPEZ Raffaella presente presso la Sede Comunale ed in collegamento in videoconferenza come
sopra indicato.

Accertata per appello nominale da parte del Segretario Generale Dr.ssa VOLPEZ Raffaella la
presenza dei Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presenze

ORNAGO Luca

SINDACO

SI

VICE-SINDACO

SI

VARISCO Laura

ASSESSORE

SI

COLOMBO Claudio

ASSESSORE

SI

FAGNANI Adele

ASSESSORE

SI

LINDNER Stefano

ASSESSORE

SI

GARATTI Gabriella

Il presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:

COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta deliberativa illustrata dal Sindaco Ornago Luca alla Giunta concernente l’oggetto:
“REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI
DI PROPAGANDA DIRETTA DA PARTE DEI PARTITI E DEI GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM.”;
Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso il solo parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegato
al presente atto in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai singoli componenti chiamati per appello nominale a mezzo
di dichiarazione vocale;
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa dai singoli componenti chiamati per
appello nominale a mezzo di dichiarazione vocale, dichiara di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

COMUNE DI VILLASANTA
Provincia di Monza e Brianza

SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Servizi Istituzionali

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE
2020. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA DA PARTE DEI PARTITI E DEI GRUPPI
POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL
REFERENDUM.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Assessorato competente: Assessorato Polizia locale e pubblica sicurezza - Protezione civile Risorse umane - Sport e tempo libero - Servizi demografici - Comunicazione istituzionale
Assessore competente: Ornago Luca
Settore: SETTORE SERVIZI GENERALI E COMUNICAZIONE
Responsabile di Settore: Laura Castoldi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17 Luglio 2020 (G.U. n. 180 del
18/07/2020) con il quale è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge
costituzionale, recante ”Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari” e convocati i relativi comizi elettorali per i giorni di
domenica 20 e lunedì 21 Settembre 2020;
VISTO l'art. 52 della L. 25/5/1970 n.352 per il quale alla propaganda relativa allo svolgimento dei
referendum previsti dalla Legge si applicano le disposizioni contenute nelle Leggi 4/4/1956 n. 212 e
24/4/1975 n.130;
VISTO l’art. 1 comma 400 lettera h) della L.27/12/2013 n.146 che ha apportato modifiche alla L.4
aprile 1956 n.2012, prevedendo tra l’altro l’abolizione della propaganda indiretta;
RICHIAMATA la precedente deliberazione con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda elettorale diretta;
VISTA la Circolare della prefettura di Monza e della Brianza – UTG - n.6/2020 del 04/08/2020
relativa alla disciplina della propaganda elettorale in occasione del referendum di cui sopra e che la
stessa riporta l’elenco dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del
Referendum indetto per i giorni 20 e 21 Settembre 2020;
VISTO che sono state presentate, nel termine di scadenza del 17/08/2020, n. 3 richieste da parte di
partiti o gruppi politici e di promotori del referendum, al fine di ottenere l'assegnazione degli spazi
per la propaganda diretta e, che tutte le richieste sono ritenute
ammissibili;

VISTO il prospetto allegato "A", relativo alla assegnazione degli spazi ai soggetti richiedenti;
VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto è stato espresso il solo parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 c. 1 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., allegato
al presente atto, in quanto questo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

PROPONE
1) di delimitare gli spazi, come individuati con precedente deliberazione nella misura di m. 2 di
altezza per m. 3 di base;
2) di ripartire ognuno degli spazi di cui sopra in 3 distinte sezioni uguali della dimensione di m.2 di
altezza per m.1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra;
3) di assegnare le sezioni suddette nell'ordine di presentazione delle domande, come da prospetto
allegato "A" al presente atto, quale parte integrante dello stesso;
4) di dichiarare la presente deliberazione, a voti unanimi, urgente ed immediatamente eseguibile, ai
sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
Allegato A ) : Assegnazione spazi elettorali

Pareri
COMUNE DI VILLASANTA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 173

Ufficio Proponente: Servizi Istituzionali
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA
DA PARTE DEI PARTITI E DEI GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI
PROMOTORI DEL REFERENDUM.
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizi Istituzionali)
Ai sensi dell'art.49 c.1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. sulla proposta di deliberazione in oggetto in ordine
alla regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole dando atto che la presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Data 18/08/2020

Il Responsabile di Settore
CASTOLDI LAURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere: ---------------.

Sintesi parere: Parere Non Necessario

Data 19/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
...........................

Letto, confermato e sottoscritto.
IL Sindaco
ORNAGO Luca

Il Segretario Generale
Dr.ssa VOLPEZ Raffaella

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il: 24/08/2020 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi
- viene comunicata contestualmente ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D.L.gs 18.08.2000, n. 267.

Il Vice Segretario Generale
Dr.ssa CASTOLDI Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio a norma di legge ed E’ DIVENUTA
ESECUTIVA in data________________________, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18
agosto 2000 n. 267.
Villasanta, lì ______________________

Il Vice Segretario Generale
(Dr.ssa CASTOLDI Laura)

