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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI PREVISTI DALL’ART 75 COSTITUZIONE DI
DOMENICA 12 E LUNEDI’ 13 GIUGNO 2011. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA DA PARTE DEI PARTITI E
GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTIORI DEI
REFERENDUM. DETERMINAZIONE ED UBICAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA DA
PARTE DEI FIANCHEGGIATORI.
_____________________________________________________________________________
L'anno duemilaundici addì undici del mese di maggio alle ore 09.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
1

CATTANI MARIA

SINDACO

SI

2

CASTALDINI LUIGI

ASSESSORE

SI

3

BERTOLINI GIULIO

ASSESSORE

SI

Assente

Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.

La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
ATTESO che con decreti del Presidente della Repubblica del 23/03/2011, pubblicati in G.U. n. 77
del 04 aprile 2011, sono stati convocati per i giorni domenica 12 e lunedì 13 giugno 2011 i comizi
per lo svolgimento di quattro distinti referendum popolari ex art. 75 Cost.aventi rispettivamente la
seguente denominazione: “Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica. Abrogazione”. – “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base
all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”. – “Nuove
centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme”. – “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”.;
VISTO l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 secondo cui “alla propaganda relativa allo
svolgimento dei referendum previsti dalla legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4
aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130;
VISTA la circolare n. 12/2011 del Ministero dell’Interno, assunta al protocollo comunale al n. 1412
del 28/03/11 contenente l’indicazione l’elencazione dei partiti o gruppi politici rappresentati in
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Parlamento, con la modifica di cui alla circolare n. 22 del 14/04/2011, relativa alla denominazione
di un Gruppo parlamentare presente al Senato;
VISTA la circolare n. 26/2011 del Ministero dell’Interno, assunta al protocollo comunale al n. 1844
del 23/04/11 con cui vengono richiamati i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente
in materia di propaganda elettorale, con l’elencazione a tali fini dei Comitati promotori dei
referendum, elencazione successivamente integralmente sostituita con la circolare n. 30/2011 dello
stesso Ministero;
VALUTATE le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente non inferiore a 150 abitanti;
VISTE in merito le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
RITENUTO che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il
riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi
il più possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del
calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2,
secondo comma, della legge n. 212 (7 circ. min. 1043/V, dell’8 aprile 1980);
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio, in
ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);
A VOTI unanimi, favorevoli e palesi;
DELIBERA
1) di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
promotori dei referendum popolari ex art.75 Cost. del 12 e 13 giugno 2011:
N. ABITANTI
N. SPAZI
UBICAZIONE
TERENZO (Capoluogo)

81

1

Str. della Posta, 6o

CASSIO

188

1

Strada Romea, 66

2) di stabilire e delimitare, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da
destinare alla propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione
elettorale, con tabelloni della misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base:
N. ABITANTI
N. SPAZI
UBICAZIONE
TERENZO (Capoluogo)

81

1

Str. della Posta, 6

CASSIO

188

1

Strada Romea, 66

COMUNE DI TERENZO
PROVINCIA DI PARMA
TEL. 0525 527603
FAX 0525 527602
Cod. Fisc. 00428920342

COPIA

N ° 11

Strada del Municipio, 7
CAP 43040

P. 3/4

3) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di apposita votazione unanime, stante
l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 4 comma del D.Lgs
n.267/00.-
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del
T.U. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

_______________________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Cattani Dr.ssa Maria

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 11 maggio 2011 fino al 26
maggio 2011.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
Terenzo, 11 maggio 2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai sensi dell’ultimo
comma dell’art.134 del D. Lgs. 267/2000 in data 11 maggio 2011.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

____________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 11 maggio 2011 .
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

