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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      141 
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OGGETTO: 

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020: RIPARTIZIONE 
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
L’anno 2020, addì 18, del mese di Agosto, alle ore 10.00, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

LENTINI NICOLA Vice Sindaco SI 

de RUGGIERO NICOLA Sindaco NO 

MURO SERGIO Vice Sindaco NO 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

ORLANDINI AGNESE Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale MIRETTI MARA. 

 

Il Presidente LENTINI NICOLA, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

 

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 20 E 21 SETTEMBRE 

2020: RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”; 

 

Visto l’art 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla 

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 140 assunta in data odierna con cui venivano 

stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per coloro i quali partecipano alla 

competizione elettorale; 

 

Preso atto che la Legge 25 maggio 1970 n. 352 stabilisce che gli spazi debbono essere ripartiti a 

domanda tra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed i Promotori dei Referendum, 

questi ultimi considerati come gruppo unico; 

 

Vista la circolare della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo - del 4 agosto 2020 

Prot. 2020-006856/AREA II, che tra l’altro recita: “… i partiti o gruppi politici rappresentati in 

Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che intendano affiggere stampati, giornali 

murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in oggetto devono presentare alla giunta 

comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro lunedì 17 agosto 2020”; 

 

 

Viste le istanze presentate nei termini prescritti dai seguenti gruppi politici e comitati promotori: 

 

 in data 5 agosto 2020 Prot. n. 19655 presentata da Domenico Carretta in qualità di Segretario 

metropolitano del Partito Democratico – Partito rappresentato in Parlamento; 

 in data 10 agosto 2020 Prot. n. 20026/10 presentata da Mauro Bange Segretario del Movimento 

politico LEGA PER SALVINI PREMIER – Gruppo parlamentare costituito alla Camera; 

 in data 12 agosto 2020 Prot. 20209 successivamente integrata con prot. 20453 del 17 agosto 

2020, presentata da Marco Nunnari in qualità di delegato dal capo politico e rappresentante 

legale del Movimento 5 Stelle – Movimento rappresentato in Parlamento; 

 in data 13 agosto 2020 Prot. n. 20324 presentata da Ciabattoni Simone in qualità di delegato 

locale del Delegato del Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum; 

 

 

Considerato che ai sensi del sopracitato art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la 

disciplina della propaganda elettorale”: 

 

 in ognuno degli spazi di cui sopra, spetta ad ogni partito o gruppo politico ovvero comitato 

promotore del referendum una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;  

 

 l'assegnazione delle superfici, in cui viene ripartito ogni singolo spazio, deve essere 

effettuata seguendo l'ordine di ricevimento delle richieste, su di una sola linea orizzontale a 

partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

 

 Rilevato che sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate; 

 



Valutato quindi che ogni singolo spazio avrà le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 4 di base;  

 

 

Visto il disposto del 3° comma dell’art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 che prevede “Qualora 

non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle 

misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile 

vicini. L’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2° del 

medesimo art. 2”; 

 

Visti gli artt. 48 e 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 

Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espresso 

dalla Dirigente del Settore Affari generali, legali e Servizi alla Persona dott.ssa Mara MIRETTI; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 
DELIBERA 

 

- di delimitare nella misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base gli spazi stabiliti con 

propria deliberazione n. 140 adottata in data odierna per la propaganda riservata ai partecipanti 

direttamente alla competizione; 

 

- di ripartire gli spazi stessi in n. 4 (quattro) superfici uguali di metri 2 di altezza per metri 1 di 

base, poste su di una sola linea orizzontale e progressivamente numerate a partire da sinistra da 

1 a 4; 

 

- di assegnare le suddette superfici come dettagliatamente indicato nel seguente prospetto, 

rilevando che non sono ammessi scambi o cessioni di superfici assegnate: 

 

-  
 

N. spazio ASSEGNATARIO 

 

1 PARTITO DEMOCRATICO 

2 Movimento politico LEGA PER SALVINI PREMIER 

3 Movimento 5 Stelle 

4 
GRUPPO SENATORI PROMOTORI DELLA RICHIESTA DI 

REFERENDUM 

 

 

 

 

Con successiva, distinta ed unanime votazione, delibera di rendere la presente deliberazione, per 

l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del T.U. 

Ordinamento Autonomie Locali 267/2000. 
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Elettorale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

17/08/2020

Ufficio Proponente (Elettorale)

Data

Parere Favorevole

Miretti Mara

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

17/08/2020

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 

 

IL VICE SINDACO 

LENTINI NICOLA 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

MIRETTI MARA 

 

 

 

 


