COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO
Provincia di Fermo
Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale

N° 119 del 12/05/2011

OGGETTO REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011.
:
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA.

L'anno duemilaundici, addì dodici del mese di maggio alle ore 14,10, nella Sala riunioni della
Giuntapresso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza SindacoAndrea Agostini la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Generale
Gianluca Mazzanti.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
AGOSTINI Andrea

PANICHI Attilio
GULA Massimiliano
MARINANGELI Marco
SALVATELLI Lauro
STAMPATORI Alvaro
VITTURINI Maria Lina
POMPEI Paolo
PRESENTI: 6

Qualifica
SINDACO

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Firma Presenze

SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
SI

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento :

OGGETTO:REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011. DETERMINAZIONE DEL
NUMERO DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED
INDIRETTA.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011, pubblicati nella G.U. Serie Generale n. 77 del 4
aprile 2011, con i quali sono stati convocati, per i giorni di domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011, i comizi per i
seguenti quattro referendum popolari abrogativi ex art. 76 della Costituzione, aventi la denominazione:
- referendum n. 1 “Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
Abrogazione”;
- referendum n. 2 “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del
capitale investito. Abrogazione parziale di norma”;
- referendum n. 3 “Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”;
- referendum n. 4 “Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del
Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della
sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale”;
VISTA la circolare n. 16/2011 del 06.04.2011 del Ministero dell’Interno con la quale vengono impartite direttive per
gli adempimenti preliminari e stabilito il calendario delle principali operazioni;
CONSIDERATO che con la promulgazione del decreto di indizione dei comizi elettorali si aprono i termini per
l’esecuzione di adempimenti specifici connessi all’organizzazione tecnica per l’attuazione dei procedimenti elettorali di
cui trattasi;
VISTE le disposizioni che disciplinano la materia della propaganda elettorale contenute nella Legge 4.4.1956 n. 212
modificata ed integrata dalla Legge 24.4.1975 n. 130;
VISTA la circolare a stampa del Ministero dell’Interno, intestata “Disciplina della propaganda elettorale” ove sono
riportate le normative e le istruzioni necessarie per tale servizio;
VISTA la circolare n. 12/2011 del 25.03.2011 del Ministero dell’Interno indicante i Partiti e gruppi politici presenti nella
Camera, nel Senato e nel parlamento Europeo – Art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132;
VISTA la circolare 3 maggio 2011 n. 8417 con la quale la Prefettura di Ascoli Piceno ha impartito direttive in ordine
all'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale comunicando le rappresentanze dei partiti e dei Comitati
promotori aventi diritto, su domanda, all'assegnazione di spazi per la propaganda elettorale in forma diretta;
VISTA la circolare 6 maggio 2011 n. 8587 della Prefettura di Ascoli Piceno indicante i Comitati promotori dei
Referendum ex articoli 19 e 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 2 della Legge 4.4.1956 nr. 212 occorre stabilire il numero degli spazi da
destinare alla propaganda elettorale sia diretta che indiretta;
CHE la popolazione sangiorgese conta 16.400 abitanti e quindi è contenuta fra 10.001 e 30.000 abitanti;
CHE per ciascuno dei due tipi di propaganda (diretta ed indiretta) si appalesa l'opportunità di prevedere il numero
minimo degli spazi previsti dalla legge e cioè 10 (dieci);
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Elettorale ai sensi dell'art. 49 del
T.U. Enti Locali 18.08.2000 n.267;
CON voti unanimi resi nella forma palese;

DELIBERA
1)

Stabilire per la consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011, in n. 10 (dieci) gli spazi da destinare, a mezzo
tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti da parte degli aventi diritto che
partecipano direttamente alla competizione elettorale ovvero da parte di organizzazioni e richiedenti che, non
partecipando direttamente alla competizione, intendano affiancare o sostenere i comitati promotori o i partiti

dell’arco Costituzionale;

2)

Gli spazi vengono fissati in pari numero per ciascuno dei due tipi di propaganda, diretta ed indiretta, e sono
ubicati nelle seguenti località:
1) Via XX Settembre - in prossimità di Piazza Mentana
2) Via I Maggio
3) Via Marsala - Bocciodromo
4) Viale delle Regioni - Piazza Bambini del Mondo
5) Ponte Autostrada - Strada Provinciale Val d’Ete
6) Lungomare A. Gramsci - Area ex Grand Hotel
7) Via XX Settembre - Mercato Ittico
8) Viale dei Pini - in prossimità Scuola Media Nardi
9) Viale Cavallotti - in prossimità di Villa Salvadori
10) Piazzale Falcone e Borsellino adiacente Viale Pian della Noce

3)

Riservarsi separato provvedimento per la delimitazione, ripartizione ed assegnazione di detti spazi agli aventi
diritto per legge e ai richiedenti che abbiano presentato apposita istanza entro il termine del 9.05.2011;

4)

La presente deliberazione, con ulteriore voto unanime, espresso dal Collegio deliberante viene resa
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, ultimo comma, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, T.U.
degli Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Andrea Agostini

Il Segretario Generale
Gianluca Mazzanti

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente delibera:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 18/8/2000;

E’ stata affissa all’albo pretorio in data ________________________ per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi,
come prescritto dall’art. 124, comma 1 T.U. n. 267/2000 (n. prot. ______________);

E’ stata comunicata con lettera n. ____________ in data _________________ ai signori capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del T.U. n. 267/2000;

E’ Stata Inviata Alla Prefettura con nota n. ____________ del ___________;

Il Messo Comunale
______________________
Il Segretario Generale
Gianluca Mazzanti
________________________

ESECUTIVITA'
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134,
comma 3, T.U. n. 267/2000);

Il Segretario Generale
Gianluca Mazzanti

