N. del Reg. 235

Comune di Sassari
Deliberazione della Giunta

OGGETTO

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE
IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DI PARLAMENTARI ED ELEZIONI
SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – 20/21 SETTEMBRE 2020.
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno duemilaventi, addì venti del mese di agosto, in questo Comune, nella sala
delle adunanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle persone dei Signori Assessori:
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Assume la Presidenza il Vice Sindaco: Avv. Gianfranco Meazza data l'assenza
del Sindaco
con la partecipazione del Segretario generale: Dott. Antonino Puledda

LA G I U N T A
Vista la proposta N. 2020/7692 in data 20/08/2020 di cui all’oggetto, presentata dal Sindaco

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17/07/2020
(G.U. 18/07/2020 n. 180), è stato indetto il referendum popolare confermativo della
legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal Parlamento e per le
elezioni suppletive del Senato della Repubblica nei collegi uninominali 03 della regione
Sardegna e 09 della regione Veneto;
ATTESO che i relativi comizi sono convocati per i giorni di domenica e lunedì 20-21
settembre 2020;
RICHIAMATE:
• la L. n. 212 del 4/4/1956 e ss.mm.ii. “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”;
• la L. n. 130 del 24/4/1975 “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati
nonché dei contrassegni nelle elezioni, politiche, regionali, provinciali e
comunali”;
• la circolare n. 27 del 03/08/2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli
affari Interni e Territoriali (Direzione Centrale per i Servizi Elettorali) avente ad
oggetto “Referendum ex Art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo
della Legge costituzionale in materia di riduzione del numero di parlamentari e
altre consultazioni (suppletive del Senato della Repubblica, regionali e
amministrative) di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020). Adempimenti in
materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi politici rappresentati in
Parlamento e promotori del referendum”;
RILEVATO che, con propria deliberazione n. 233 del 20/08/2020, si è proceduto ad
istituire e delimitare n° 25 spazi per la propaganda elettorale, in ordine al referendum
popolare confermativo indicato in oggetto;
SIGNIFICATO che:
• ai sensi dell'art. 52 della Legge 352/1970, così come modificato dall'art. 3 della
Legge 199/1978, l'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
elettorale per il referendum popolare del 20-21 settembre 2020 è subordinata
alla presentazione di apposita domanda alla Giunta Comunale, entro il 34°
giorno antecedente quello di votazione, nella fattispecie lunedì 17 agosto 2020;
• la Giunta Comunale, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica,
deve procedere all'assegnazione di uno spazio per ciascun candidato ammesso,
secondo l'ordine comunicato dalla Prefettura, entro due giorni dalla ricezione
della comunicazione stessa;
CONSIDERATO che legittimati a presentare l'istanza per l'assegnazione di spazi per la
propaganda elettorale per il referendum sono:
• i partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento (art. 52 della L. n.
352/1970), le cui domande dovranno essere sottoscritte dai rispettivi organi
nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o comunali;
• i promotori del referendum (art. 52 della L. n. 352/1970), le cui domande

dovranno essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi;fermo restando
che i promotori del referendum dovranno essere considerati come gruppo unico
(art. 52, c. 3, L. n. 352/1970);
PRESO ATTO che tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello della votazione (martedì
18/08/2020 – giovedì 20/08/2020) si deve procedere alla ripartizione degli spazi
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle suddette istanze, come avvenuto in
occasione del precedente Referendum Costituzionale del 04/12/2016;
SEGNALATO che, alla data del 17/08/2020, per il referendum costituzionale
risultano pervenute le seguenti istanze di assegnazione di spazi per la propaganda
elettorale:
1. istanza sottoscritta dal Sig. Monaco Vincenzo, nella sua qualità di delegato locale
dal legale promotore nazionale Tommaso Nannicini del gruppo di Senatori
promotori della richiesta di referendum, pervenuta al protocollo di questo
Comune con il nr. 12544 del 07/08/2020;
2. istanza sottoscritta dal Sig. Eugenio Zoffili, nella sua qualità di Segretario
Regionale del Movimento Politico Lega per Salvini Premier, inoltrata tramite pec
in data 10/08/2020 e iscritta al protocollo di questo Comune al nr. 126543 del
11/08/2020;
3. istanza sottoscritta dal Sig. Roberto Ferrara, nella sua qualità di delegato dal
capo politico e rappresentate legale del Movimento 5 Stelle Sig. Crimi Vito
Claudio, inoltrata tramite pec in data 12/08/2020 e iscritta al protocollo di questo
Comune al nr. 128087 del 13/08/2020;
EVIDENZIATO che in caso dovessero essere smistate ulteriori istanze presentate nei
termini di legge, si procederà ad adottare un successivo provvedimento per
l'assegnazione degli spazi di affissione agli aventi diritto;
RAPPRESENTATO che, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica,
l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Sassari, in data 20/08/2020 (prot.
n.130616) ha comunicato i nominativi dei n. 4 candidati ammessi nei collegi uninominali
del Senato;
RAVVISATO che, ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda per le elezioni
suppletive del Senato della Repubblica, si dovrà attendere come da espressa riserva
di cui alla nota testé citata, il rispettivo numero d'ordine definitivo comunicato dalla
stessa Prefettura, all’esito della correlata estrazione a cura della Corte d’Appello di
Cagliari;
RICORDATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI sulla proposta di cui è caso, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss.mm.ii.:
• il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità
tecnica;

•

il parere del Responsabile del Servizio finanziario espresso in ordine alla non
rilevanza sulla regolarità contabile;

UDITA la relazione illustrativa a cura dell'Assessora Masala;
RIFERITO che sulla proposta di Deliberazione n. 7692/2020 è stato esperito, con esito
favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario
Generale;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative,
statutarie e regolamentari;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza, in sintonia con la proposta tecnica
avanzata dagli Uffici, di procedere alla urgente approvazione della presente
Deliberazione per le finalità in oggetto;
ACCLARATO che la presente seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità
parzialmente telematica, ai sensi dell’art. 73 del DL 18/2020 e ss.mm.ii. nonché del
decreto sindacale n. 9 del 18.03.2020;
DATO ATTO che tutti i partecipanti alla seduta hanno avuto preventiva visione e
disponibilità della proposta di deliberazione afferente l’oggetto e l’opportunità di
partecipare alla odierna seduta della Giunta Comunale in presenza (Meazza) o in
modalità telematica (Arru, Corda, Lugliè, Masala, Lucchi, Sassu, Sardara), sia in
relazione alla discussione che in ordine alle votazioni; il tutto mediante collegamento in
videochiamata e con il costante controllo del Segretario Generale;
con voti favorevoli simultanei unanimi, legalmente espressi, ai sensi di quanto sopra
indicato: in presenza (Meazza) o in modalità telematica (Arru, Corda, Lugliè, Masala,
Lucchi, Sassu, Sardara);

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo
ritenendole qui integralmente trasposte;
DI ASSEGNARE, per l'effetto, gli spazi di propaganda per il referendum
costituzionale secondo quanto di seguito elencato:
• Spazio n. 1 al gruppo di Senatori promotori della richiesta di Referendum in
considerazione dell'istanza sottoscritta istanza sottoscritta dal Sig. Monaco
Vincenzo, nella sua qualità di delegato locale dal legale promotore nazionale
Tommaso Nannicini del gruppo di Senatori promotori della richiesta di
referendum, pervenuta al protocollo di questo Comune con il nr. 12544 del
07/08/2020;

•

•

Spazio n. 2 alla Lega – Salvini Premier in considerazione dell'istanza sistanza
sottoscritta dal Sig. Eugenio Zoffili, nella sua qualità di Segretario Regionale del
Movimento Politico Lega per Salvini Premier, inoltrata tramite pec in data
10/08/2020 e iscritta al protocollo di questo Comune al nr. 126543 del
11/08/2020;
Spazio n. 3 al “Movimento 5 Stelle” in considerazione dell'istanza sottoscritta dal
Sig. Roberto Ferrara, nella sua qualità di delegato dal capo politico e
rappresentate legale del Movimento 5 Stelle Sig. Crimi Vito Claudio, inoltrata
tramite pec in data 12/08/2020 e iscritta al protocollo di questo Comune al nr.
128087 del 13/08/2020;

DI DARE ATTO che, in merito ad eventuali ulteriori richieste pervenute nei tempi di
legge e non caricate al Settore, si procederà, qualora esistano i presupposti, ad
adottare un successivo provvedimento per l'assegnazione di spazi per l'affissione per la
propaganda elettorale;
DI ASSEGNARE, inoltre, n. 4 spazi di propaganda per le elezioni suppletive del
Senato della Repubblica;
DI DARE ATTO altresì che, ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda per le
elezioni suppletive del Senato della Repubblica, si dovrà attendere il rispettivo numero
d'ordine definitivo comunicato dall’Ufficio Territoriale di Governo - Prefettura di Sassari,
all’esito della correlata estrazione a cura della Corte d’Appello di Cagliari;
DI DICHIARARE, infine, con successiva e parimenti unanime votazione, in presenza
(Meazza) o in modalità telematica (Arru, Corda, Lugliè, Masala, Lucchi, Sassu,
Sardara), la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. riconosciuta l’esigenza di assicurare il
sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all’albo del Comune dal ………………………………….. al………………………
senza opposizioni.

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto, approvato e sottoscritto.

F/TO Vice Sindaco: Avv. Gianfranco Meazza
F/TO Segr. Generale: Dott. Antonino Puledda

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario generale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi dal …………….........……………..
al …………….........……………..

Sassari,

IL SEGRETARIO GENERALE

