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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.94 

 
OGGETTO: 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. 
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O DEI GRUPPI POLITICI 
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL 
REFERENDUM           
 
 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di agosto alle ore dieci e minuti zero,in 
video conferenza, ai sensi del Decreto Sindacale n.2 del 20-03-2020, si è riunita la Giunta 
Comunale con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. RIBERI Massimo - Sindaco  Presente 

2. VIALE Rebecca - Vice Sindaco  Presente 

3. PETTAVINO Guido - Assessore  Presente 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RIBERI Massimo assume la presidenza e 

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



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il con che, con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, sono stati 

convocati i comizi per il giorno di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per lo svolgimento del 

Referendum  costituzionale: «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?».  

 

RICHIAMATO l’art. 52 della Legge 25/05/1970 n. 352 che reca “Norme sui referendum previsti 
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”; 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, e le successive modificazioni apportate dalla Legge di 
stabilità 2014, sulla disciplina della propaganda elettorale; 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Servizi Elettorali 31/2020 del 

4.8.2020; 

Vista la Circolare n. 42059 del 7.8.2020 della Prefettura di Cuneo; 

Richiamata la propria Deliberazione n. 93 in data 19-8-2020 con la quale vennero stabiliti 
gli spazi destinati alla propaganda; 

TENUTO presente delle domande che i gruppi politici e/o partiti e/o promotori dei 
Referendum ammessi allo svolgimento della propaganda presentate entro il 34° giorno 
antecedente la data dei Referendum; 

CONSIDERATO CHE per ogni partito, gruppo politico o promotore ammesso deve 
assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di 
questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte di n. 1 di base per n. 2 
di altezza; 

OSSERVATO CHE l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra 
secondo l'ordine di ammissione di ciascun partito/gruppo e che a tale scopo le sezioni 
verranno opportunamente numerate; 

DATO ATTO che sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazi assegnate 
ex art. 3 Legge 2012/56; 

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 unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano  

 

D E L I B E R A 

 

1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione che 
precede in pari data per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 2 di 
base; 

2. di ripartire gli spazi predetti in n. 2 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di 
altezza per metri 1 di base; 



3. di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici/promotori che 
partecipano direttamente alla propaganda per il Referendum Costituzionale del 20-21 
settembre 2020, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a 
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 

 

NUMERO 
PRESENTAZIONE 

PARTITO / COMITATO PROMOTORE NUMERO 
SORTEGGIO 

1 Movimento 5 stelle 1 

 

4. Di disporre di numerare gli spazi secondo l’ordine di assegnazione, che deve 
corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse. 

5 Con successiva, separata ed unanime votazione la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000.  



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
RIBERI Massimo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Fenoglio D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Servizio 
Amministrativo 

Favorevole 19/08/2020 Fenoglio D.ssa 
Laura 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal _________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 
 

 
Limone Piemonte, lì 
_________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
Fenoglio D.ssa Laura 

 

 
 
 
  
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 19-ago-2020. 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 
Limone Piemonte, lì ____________________ 

Il Segretario Comunale 
 Fenoglio D.ssa Laura 

 

 


