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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTISETTE mese di FEBBRAIO ore 19,15 nell’apposita 

sala delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti 

norme vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      
PAOLO GOBBI SINDACO Presente  
    
FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    
NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE  Assente 

    
FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    
FEDERICA MENNI ASSESSORE  Assente 

  3 2 
 

Partecipa il Segretario Comunale  d.ssa Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione 

del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 13  del 27/02/2020 

Oggetto: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE 

SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA PER LO SVOLGIMENTO DEL 

REFERENDUM COSTITUZIONALE  DEL 29 MARZO 2020 

 

 
 

LA GIUNTA  COMUNALE  

 

 

Premesso che: 

- Il Consiglio dei Ministri, n. 25 del 27 gennaio 2020, su proposta del Presidente Giuseppe 
Conte, ha convenuto sulla data del 29 marzo 2020 per l’indizione – con decreto del Presidente 
della Repubblica – del referendum popolare previsto dall’articolo 138 della Costituzione sul 
testo di legge costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dalle due Camere e pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019; 

- con Decreto 28 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29.01.2020, il 
Presidente della Repubblica ha indetto il referendum popolare confermativo avente  il  
seguente quesito:  «Approvate  il  testo  della  legge  costituzionale   concernente 
"Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari", approvato  dal  Parlamento  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?»; 

- con il medesimo decreto,  il Presidente della Repubblica ha convocato i  relativi comizi per il 
giorno di domenica 29 marzo 2020; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 

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

Richiamata la precedente deliberazione con la quale  si istituivano gli spazi destinati alla 
propaganda  mediante affissione; 

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina le modalità della 
propaganda in caso di Referendum; 

Preso atto delle comunicazioni relative ai comitati promotori, ai partiti e ai gruppi politici 
presenti in Parlamento; 

Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 
130; 

Dato atto che ad ognuno dei soggetti aventi diritto, che abbia presentato domanda di 
assegnazione entro il 34° giorno precedente la votazione e quindi entro il 24/02/2020, spetta 
una sezione di spazio di metri due di altezza per metri uno di base; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda 
relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le 
disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici 
che partecipano direttamente alla competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli 



appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici 
presenti in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo 
unico;  

 
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla 

propaganda  a coloro che, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 della legge 352/1970, hanno 
presentato istanza entro il 34° giorno precedente la votazione; 

Visto che ad oggi sono  pervenute n. 2 domande  per l’assegnazione degli spazi di cui 
sopra e che a tali domande, tutte ammesse, è stato attribuito un numero secondo l’ordine di 
presentazione; 

DELIBERA 
 

1. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle 

dimensioni di m. 2 di altezza per m.  2 di base; 

2. Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.  2  distinte sezioni, aventi le dimensioni 

di m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da 

sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3. di assegnare le sezioni di spazio per la propaganda  mediante affissioni, rispettando 

l'ordine di arrivo delle domande, come risulta dal prospetto che segue: 

4. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile 

 

 
sezione 
di spazio 
 

 
Data di arrivo della domanda 

 
PARTITO POLITICO O COMITATO 
PROMOTORE REFERENDUm 

1 24/02/2020 MOVIMENTO 5 STELLE 

2 24/02/2020 NANNICINI TOMMASO PER CONTO 
SENATORI PROMOTORI 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE di REGOLARITA’  TECNICA 
 

VISTO l’art. 2 e 3 del vigente regolamento sui controlli interni ESPRIME  parere   
FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in ordine alla regolarità  tecnica , intesa come regolarità 
e correttezza del procedimento amministrativo svolto,  DICHIARA che il presente atto 
NON NECESSITA di parere  da parte di altro Responsabile di Settore-  

    Il Responsabile del Settore  
*     Vignate  27/02/2020           f.to D.ssa Francesca Lo Bruno 
 

 
 
 

 
PARERE CONTABILE 

 
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile del settore n.01,  
VISTO l’art. 49 – I comma e art n.147 bis del Dlgs n. 267/2000 – TUEL; 
VISTO l’art.2  e 3  del vigente regolamento sui controlli interni 
ESPRIME  parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE  in ordine alla  regolarità contabile 

 
Vignate, 27/02/2020 

   Il Responsabile del Settore  
       Economico Finanziario  

       f.to D.ssa Cristina Micheli 
 
 
           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno    02/03/2020 ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al  17/03/2020 

   

Vignate, 02/03/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 

 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 

Vignate    02/03/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                      f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal  02/03/2020_  al  17/03/2020  è divenuta esecutiva. 

 

 

Vignate,  02/03/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate,  02/03/2020         IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to d.ssa Francesca LO BRUNO 

 


