
 

 

 
 

CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 

 

 

Oggetto:  

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. 

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA 

DIRETTA. 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  115  del  20/08/2020 

 

 

L’anno  duemilaventi, addì venti del mese di agosto alle ore  18.07, in collegamento 

telematico attraverso l’applicazione Lifesize messa a disposizione da Lepida, room 253887, ai 

sensi art. 73 del D.L.18 del 17 marzo 2020  con i criteri stabiliti con provvedimento del 

Sindaco n. 4, prot. n. 7806 del 24/03/2020, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Alla discussione della presente deliberazione, risultano presenti: 

 

 

 Nome Carica presente assente 

1 Fritelli Filippo   Sindaco X da remoto  

2 Porta Enrica   Vice Sindaco X da remoto  

3 Ruina Maria Chiara   Assessore  X 

4 Pigazzani Giorgio   Assessore X da remoto  

5 Compiani Stefano   Assessore X da remoto  

6 Gerace Pasquale   Assessore  X 

 

Totale Presenti  4 Totale Assenti  2  

 

 Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Stefanini Maria, collegato dalla 

propria abitazione, il quale procede a redigere il presente estratto dal verbale. 

 

 Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. 

Filippo Fritelli in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la 

discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 

 

 



 

 

Oggetto:  

 

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. 

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA 

DIRETTA. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 

 l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 il decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 di indizione del referendum 

costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge 

costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 

materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato il 18 luglio sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 180,  per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; 

 La Legge 25 maggio 1970, n. 352 avente per oggetto le norme sui referendum previsti 

dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, e successive modificazioni; 

 L’articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, e 

successive modificazioni, applicabile al referendum a norma dell’articolo 50 della legge 

25 maggio 1970, n. 352; 

 la Legge 04/04/1956 n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale,  modificata di 

recente dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 

 

Visti: 

 la deliberazione di Consiglio Comunale 30/12/2019 n. 65, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Pluriennale di Previsione per le annualità 2020/2021/2022; 

 la deliberazione di Giunta Comunale 06/02/2020 n. 15, esecutiva, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2020/2021/2022; 

 la circolare 08/04/1980, n. 1943/V del Ministero dell'Interno; 

 la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali  

del  16/01/2014 avente per oggetto le modifiche legislative in materia di procedimenti 

elettorali portate dalla legge di stabilità 2014; 

 la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

03/08/2020 n. 27 avente ad oggetto “Referendum ex art. 138 della Costituzione di 

domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 per l’approvazione del testo della legge 

costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari. Adempimenti in 

materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e 

promotori del referendum”; 

 la deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 20/08/2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati stabiliti e delimitati gli spazi da destinare alla 

propaganda diretta per il referendum costituzionale indetto per il  20 e 21 settembre 2020; 

 

Premesso che: 

 nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° 

giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 3 domande di 

assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con la citata deliberazione della Giunta 

Comunale n. 114 del 20/08/2020  per affissioni di propaganda relativa al referendum, per 

conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per conto 

dei promotori del referendum; 

 a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;  



 per ogni domanda accolta deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in 

ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di 

metri due di altezza per metri uno di base; 

 l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 

presentazione di ciascuna domanda e che a tale scopo le sezioni sono state 

opportunamente numerate;  

 

Ritenuto  pertanto di procedere con la delimitazione degli spazi di propaganda elettorale per 

il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020 stabiliti al punto 1) della parte 

dispositiva della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20/08/2020, 

dichiarata immediatamente eseguibile per una superficie complessiva di metri 2 di altezza per 

metri 3 di base; 

 

Acquisiti  i seguenti pareri, parti integranti e sostanziali del presente atto: 

 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa rilasciato dal Direttore dell’Area 1 Istituzionale Generale sulla presente 

deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del 

D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 il parere favorevole di regolarità contabile sulla presente deliberazione, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, 

rilasciato dal Direttore dell’Area 2 Economica e Servizi; 

 il parere di legittimità espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 67 dello Statuto 

Comunale,  

 
a voti unanimi resi nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 
1. DI DELIMITARE gli spazi di propaganda elettorale stabiliti al punto 1) della parte 

dispositiva della richiamata deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 20/08/2020, 

dichiarata immediatamente eseguibile per una superficie complessiva di metri 2 di altezza 

per metri 3 di base; 

 

2. DI RIPARTIRE gli spazi predetti in 3 sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 2 di 

altezza per metri 1 di base; 
 

3. DI ASSEGNARE le suddette sezioni di cui sopra, secondo l’ordine di presentazione delle 

domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 

destra come risulta qui appresso: 

 

1 – GRUPPO SENATORI PROMOTORI DEL 

REFERENDUM                                 

Sezione n.  1 

2 – MOVIMENTO 5 STELLE Sezione n.  2 

3 – PARTITO DEMOCRATICO PARMA Sezione n.  3 

 

4. DI MANDARE al Direttore dell’Area proponente per l’adozione dei provvedimenti di 

competenza; 

 

5. DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ufficio Tecnico comunale e 

all’Ufficio di Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza; 



 

INDI 

 

con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in 

merito ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 



 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Il Direttore dell'Area 1 Istituzionale Generale sulla presente proposta di deliberazione rilascia 

il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del 

DLgs 18.08.2000 n. 267: Favorevole 

 

Li, 20/08/2020  

 Il Direttore dell'Area 1 Istituzionale Generale 

  Mariella Cantarelli 

   

 

 

 

PARERE DI LEGITTIMITA’ 
 

Il Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione esprime il seguente parere in 

ordine alla legittimità dell’atto ai sensi dell’art. 67 dello Statuto Comunale: Favorevole 

 

Li, 20/08/2020  

 Il Segretario Generale 

  Maria Stefanini 
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