
 

          Giunta Comunale di Grosseto 

               Deliberazione di Giunta n. 55

                adunanza del 26/02/2020

OGGETTO:

Referendum ex art. 138 della Costituzione di domenica 29 marzo 2020 - Delimitazione, ripartizione e 
assegnazione spazi per propaganda diretta.

Presenti alla votazione

Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Milli Mirella *

Agresti Luca - Petrucci Simona *

Cerboni Giacomo * Rossi Fabrizio *

Ginanneschi Riccardo * Turbanti Fausto *

Megale Riccardo * Veltroni Chiara *

Presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario Felice Carullo

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale  n. 23 del 29/01/2020 è stato pubblicato il D.P.R. 28 
gennaio 2020 con il quale è  stato  indetto  per  il giorno  domenica 29  marzo  2020 il referendum 
popolare, ai sensi dell’art.138, secondo comma , della Costituzione , confermativo del testo di legge 
costituzionale concernente  “Modifiche agli articoli 56,  57  e  59  della Costituzione  in materia  di 
riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12/10/2020;

RICHIAMATA la Legge  04/04/1956,  n.  212  e  ss.mm.ii.  inerente  la  localizzazione  e  la 
predisposizione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale nel territorio comunale;

VISTA la  Legge  25/05/1970,  n.  352  “Norme sui referendum previsti  dalla Costituzione  e  sulla 
iniziativa legislativa del popolo” e ss.mm.ii. che, in merito alla propaganda relativa allo svolgimento 
dei referendum prevede l'applicazione delle disposizioni contenute nella Legge 212/1956 e ss.mm.ii. 
citata;

VISTA la  nota  prot.  24106 del 17/02/2020 della Prefettura  di Grosseto  -  Ufficio Territoriale del 
Governo inerente le consultazioni in oggetto;

VISTA e  richiamata la propria deliberazione adottata  in data  odierna,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  riguardante  la  localizzazione  e  determinazione  nel  territorio  comunale,  Capoluogo  e 
Frazioni,  degli  spazi  da  destinare  all'affissione  del  materiale  di  propaganda  elettorale  ex  Legge 
04/04/1956 n. 212 e ss.mm.i.. per il referendum in oggetto;
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CONSIDERATO che,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  2°  comma dell'art.  52  della  Legge 
25/05/1970 n. 352 e ss.mm.ii. le facoltà riconosciute dalle disposizioni ai partiti o gruppi politici che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici 
che siano rappresentati  in Parlamento  nonché ai comitati promotori  dei referendum, questi ultimi 
considerati come gruppo unico per ogni referendum;

VISTO l'art. 3 della citata Legge n. 212/1956 che prevede che la Giunta Comunale tra il 33° ed il 30° 
giorno precedente quello fissato per le elezioni provvede a delimitare gli spazi ed a ripartirli in tante 
sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 52 della Legge 25/05/1970 n. 352 l'assegnazione degli spazi 
per le affissioni di propaganda elettorale c.d. “diretta” è subordinata alla presentazione di apposita 
istanza alla giunta comunale entro il 34° giorno antecedente quello della votazione;

VISTO che entro il 24 febbraio 2020  (34° giorno antecedente quello delle votazioni) sono pervenute 
n. 5 richieste di propaganda elettorale, di cui n. 3 richieste da parte di partiti o gruppi politici e n. 2 
richieste da parte dello stesso comitato promotore considerato come gruppo unico, al quale spetta un 
unico  spazio,  così  come indicato  nella circolare  prot.  24106  del  17/02/2020  della Prefettura  di 
Grosseto; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, non avendo il 
presente atto rilevanza contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA 

1) di delimitare gli spazi da destinare all’affissione del materiale di propaganda elettorale da parte 
di coloro  che ne hanno fatto  richiesta per il referendum popolare  ai sensi   dell’art.138, 2° 
comma, della Costituzione, che si terrà il 29 marzo 2020,  in distinti tabelloni o riquadri delle 
dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 sezioni di spazi delle dimensioni di metri 2 
di altezza per metri 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra su di una sola linea orizzontale;

3) di assegnare le sezioni suddette per la propaganda diretta secondo l'ordine della presentazione 
delle domande, come al prospetto che segue:

Sezione

di spazio
DENOMINAZIONE GRUPPO POLITICO - PROMOTORI REFERENDUM 
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1 PARTITO  DEMOCRATICO

2 MOVIMENTO  5  STELLE

3 PROMOTORI  DEL  REFERENDUM

4 FRATELLI  D’ITALIA

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3° della Legge 212/1956 e ss.mm.ii. sono vietati gli 
scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra i vari gruppi.

Con  separata  votazione,  espressa  in  forma  palese,  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato, 
all'unanimità,  immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.  134 c.  4 del D.Lgs.  267/2000, stante  la 
necessità di procedere ai successivi adempimenti nei tempi previsti dal “calendario elettorale”.

IL SINDACO    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
       Antonfrancesco Vivarelli Colonna        Dr.  Felice Carullo
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