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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 DEL 19/08/2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Il giorno 19/08/2020, alle ore 18:00, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale. A causa 
dell’eccezionalità determinata dall’emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in 
videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza il SINDACO, Mauro Capitanio. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, 
Dott. Ivan Roncen.

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Webex 
Cisco", al momento dell’adozione della presente delibera:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

CAPITANIO MAURO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

MAGNI PAOLO WALTER ASSESSORE X

BORGONOVO GABRIELE ASSESSORE X

MAZZIERI RICCARDO ASSESSORE X

PILATI SILVIA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 6 PRESENTI 4
Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. 
Roncen Ivan, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto 
dei componenti della giunta come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video 
degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione prefettizia prot. 42732 del 04.08.2020 nr. 6/2020 REF., in ordine ai 
partiti e gruppi politici rappresentati alla Camera, al Senato ed al Parlamento Europeo, nonché ai 
nominativi dei promotori del Referendum, da considerarsi come gruppo unico;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Richiamata la propria deliberazione n. 84 in data 19.08.2020 con la quale sono stati stabiliti 
gli spazi destinati alla propaganda per i soggetti sopra indicati ;

Dato atto:
- che ai sensi dell’art. 3 della Legge 22 maggio 1978 n. 199, a ciascun partito o gruppo politico che 
sia rappresentato in Parlamento ed ai promotori del referendum che abbiano presentato domanda, 
spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da richiedersi con 
unica domanda ;
- che nel termine indicato dall’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, e cioè entro il 34° giorno 
antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 3 domande di assegnazione di superfici 
negli spazi stabiliti con la deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata per affissioni di 
propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in 
Parlamento oppure per conto dei promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo 
unico;
- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione come risulta dal 
numero protocollo;

Considerato che per ogni domanda accolta dai soggetti di cui sopra deve assegnarsi, negli 
appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, una sezione 
delle dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l'ordine di 
presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art.4 della Legge 4 aprile 1956 n.212, e 
successive modificazioni, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

Richiamato l’art.1, c. 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, 
in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con 
particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID - 19, comunque garantendo il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato l lettera d), ed evitando 
assembramenti”;

Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 
recita: “Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti 
adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento 
delle persone fisiche e comunque forme di assembramento”;
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Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione della Giunta comunale, 
assimilabile a servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti 
obbligatori idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento 
della stessa mediante collegamento da remoto;

Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il 
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e 
degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento;

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1 - di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione n. 84 in data 19.08.2020 per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 3 di base;

2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 3 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza 
per mt. 1 di base;

3 - di assegnare le sezioni medesime distintamente ed in parti uguali fra i partiti o gruppi politici 
in premessa indicati, secondo l’ordine di presentazione della richiesta al protocollo, su di una sola 
linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
 N. D’ORDINE 
DELLA LISTA 
E DELLE 
SEZIONI DI 
SPAZIO

INDICAZIONE DELLA LISTA

1 GRUPPO DI SENATORI PROMOTORI  DEL 
REFERENDUM

Prot. 13889
del 30.07

2 MOVIMENTO 5 STELLE Prot. 14707
del 17.08

3 PARTITO DEMOCRATICO Prot. 14924
del 17.08

4 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta per il Comune.

5 - di riservare al Comune di Concorezzo, per la sua attività istituzionale, gli spazi eventualmente in 
esubero rispetto a quelli assegnati.

Con distinta votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Capitanio Dott. Ivan Roncen


