
 
COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 63 del   18/08/2020 

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

L’anno  duemilaventi addì  diciotto del  mese  di  agosto alle  ore  18:30 nella  Casa 
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale 
e provinciale,  vennero oggi  convocati  a seduta i  componenti  la Giunta Comunale,  che 
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in 
oggetto: 

ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA

VICE SINDACO 
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente 
Presente 
Presente 
Presente 

Presenti  n. 4 Assenti n. 0 

Partecipa  il  SEGRETARIO  COMUNALE  MARTINI  MARGHERITA  che  provvede  alla 
redazione del presente verbale. 

Presiede la  seduta,  nella  sua qualità  di  VICE SINDACO, il  Sig.  ADANI  ANDREA che 
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 63 del   18/08/2020 

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

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28  gennaio  2020  concernente  la 
convocazione dei comizi per il Referendum Costituzionale previsto per domenica 29 marzo 2020, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29/01/2020;

DATO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica del 5.03.2020 pubblicato sulla Gazzetta  
Ufficiale del 6 marzo 2020, è stata disposta la revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 
gennaio 2020 concernente il predetto Referendum a seguito del decreto del Presidente del Consiglio 
dei  ministri  del  4  marzo  2020,  con  il  quale  sono  state  disposte  misure  per  il  contrasto,  il  
contenimento,  l'informazione e  la  prevenzione sull'intero territorio nazionale del  diffondersi  del 
virus COVID-19; 

RICHIAMATO ora  il  nuovo decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  17.07.2020 concernente  la 
convocazione dei comizi per il Referendum Costituzionale previsto per domenica 20 e lunedì 21 settembre 
2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.07.2020;

RICHIAMATA la  propria  precedente  deliberazione  n.  62  in  data  odierna,  con  la  quale  sono  stati 
determinati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano  
al Referendum Confermativo del 20 e 21 settembre 2020;

VISTI gli artt. 3 e 5 della Legge 4 aprile 1958, n. 212, come sostituiti dall'art. 3 della Legge 24 aprile 1975 
n. 130;

VISTA la Circolare Ministeriale n. 1943/V dell' 8 aprile 1980;
DATO ATTO:
- che ai sensi dell’art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 199, a ciascun partito o gruppo politico che sia 
rappresentato in Parlamento ed ai promotori di ciascun referendum  che abbiano presentato domanda, 
spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con un’unica  
domanda;

- che nel termine indicato dal citato art. 52 della legge n. 352/1970 e, cioè, entro il 34° giorno antecedente  
quello della votazione, sono state presentate n. 4 (quattro) domande di assegnazione di superfici negli  
spazi  stabiliti  con il  proprio atto  deliberativo n.  15  del  25/02/2020,  in  data  odierna  per  affissioni  di  
propaganda relativa al referendum oggetto di considerazione, per conto di partiti o gruppi politici che 
sono rappresentati in Parlamento e per conto dei promotori dei referendum stessi e precisamente da parte 
di:

1 Movimento 5 Stelle prot. 5126 del 11/08/2020
2 Partito Democratico prot. 5127 del 11/08/2020
3 Comitato per il No al Referendum prot. 5238 del 17/08/2020

CONSIDERATO che per ogni domanda accolta deve assegnarsi negli appositi tabelloni o riquadri situati  
in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, una apposita sezione delle dimensioni di metri due di altezza  
per metri uno di base;

RILEVATO che, giusta il combinato normativo dato dal menzionato art. 52 della legge n. 352/1970 e 
dall’art. 3 della legge 212/1956 e s.m., l’assegnazione delle sezioni deve farsi su di una sola linea orizzontale 
a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente  
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numerate;
DATO ATTO del parere espresso ai sensi dell’art. 49 del T. U. EE. LL. approvato con D. Lgs. 18.08.2000 

n.  267  dal  Responsabile  dell’Area  Amministrazione,  in  merito  alla  regolarità  tecnica  della  proposta  di  
deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

RITENUTO di  conferire  al  presente  atto  l’immediata  eseguibilità  per  procedere  ai  successivi  
adempimenti nei tempi previsti dal “calendario elettorale”;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
Ad unanimità di voti legalmente espressi

D E L I B E R A

1) Di accogliere, giusta i presupposti e le ragioni tutte di cui alla premessa, che qui hanno da intendersi 
integralmente richiamati, le domande presentate per affissioni di propaganda relativa al Referendum 
Popolare di cui in oggetto, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento  
e per conto dei promotori dei referendum stessi e precisamente da parte di:

1 Movimento 5 Stelle prot. 5126 del 11/08/2020
2 Partito Democratico prot. 5127 del 11/08/2020
3 Comitato per il No al Referendum prot. 5238 del 17/08/2020

2) Di delimitare, gli  spazi da destinare, in occasione del Referendum oggetto di considerazione, ad 
affissioni di propaganda elettorale, così come stabiliti al punto 1) della parte dispositiva della propria 
deliberazione n. 62 del 18/08/2020, per una superficie complessiva di metri 2 (due) di altezza per  
metri 3 (tre) di base;

3) Di ripartire gli spazi predetti in n. 3 (tre) sezioni, pari cioè al numero delle domande presentate ed  
accolte, aventi ognuna la superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base. 

4) Di  assegnare  le  dette  sezioni  ai  richiedenti  di  cui  sopra,  tenendo  conto  di  quanto  disposto  al 
precedente  punto  2)  secondo  l’ordine  di  presentazione  delle  domande,  su  di  una  sola  linea  
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, così come segue:

N. PARTITO O PROMOTORE REFERENDUM N. SPAZIO
1 Movimento 5 Stelle 1
2 Partito Democratico 2
3 Comitato per il NO al Referendum 3

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di creare le condizioni funzionali a consentire, presenti i necessari presupposti, un eventuale 
subitanea  attivazione,  da  parte  dei  competenti  Uffici  comunali,  dei  percorsi  procedurali  necessari  per 
soddisfare l’esigenza innanzi considerata, 
Con separata unanime votazione favorevole, resa in forma palese e per alzata di mano,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000,  
n.267.
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 

IL CONSIGLIERE - VICE SINDACO
ADANI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE 
MARTINI MARGHERITA
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