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DELIBERAZIONE N. 59 
in data: 19.11.2016 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: REFERENDUM  POPOLARE  COSTITUZIONALE  DEL  4 DICEMBRE 
2016. INTEGRAZIONE  ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA   DA   PARTE   DEI  PARTITI  O  
GRUPPI  POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI 
PROMOTORI DEL REFERENDUM.         

 
 

             L’anno duemilasedici addi diciannove del mese di novembre alle ore 14,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Assente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   2  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale  dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 



Richiamata la propria precedente deliberazione n. 52, in data 03/11/2016, 
esecutiva, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale 
di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento 
e dei promotori del referendum; 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 53, in data 03/11/2016, 
esecutiva, con oggetto: “Referendum popolare costituzionale del 4 dicembre 
2016. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni 
di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento 
e dei promotori del referendum; 
Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-
1978, n. 199, che dispone la presentazione di istanze per l'assegnazione dei 
predetti spazi di propaganda;  
Vista la legge 4-4-1956, n. 212 e successive modificazioni;  
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 
Vista la comunicazione della Prefettura di Piacenza in data 12/10/2016 
relativa all'elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e 
all'indicazione dei promotori del referendum; 
Considerato che le domande di assegnazione degli spazi presentate dai 
predetti partiti o gruppi politici o promotori entro il 34° giorno antecedente la 
votazione sono state tutte accettate; 
Tenuto conto che in data 05/11/2016 è stata consegnata una mail all’ufficio 
elettorale di richiesta di spazi da parte del signor Tommaso Foti nella sua 
qualità di Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale per 
l’Emilia Romagna che era stata recapitata su una mail del Comune in data 
31/10/2016, la quale era stata rifiutata in quanto non pervenuta sulla pec 
istituzionale dell’Ente e dopo il termine previsto dalla legge; 
Visto che in data 19/11/2016 il signor Tommaso Foti per conto di Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale ha reinviato una mail all’ufficio elettorale 
dimostrando che il messaggio inviato in data 31/10/2016 alla pec istituzionale 
dell’Ente è stato rifiutato dal sistema; 
Preso atto pertanto che la richiesta di spazi elettorali da parte del signor 
Tommaso Foti per conto di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale è stata inviata 
entro il termine prescritto, ma non è stata accettata dal nostro sistema; 
Ritenuto, di conseguenza, di dover provvedere all’integrazione 
dell’assegnazione degli spazi per le affissioni; 
Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

1) di integrare l’assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda 
con la richiesta pervenuta dal signor Tommaso Foti per conto di Fratelli 
d’Italia-Alleanza Nazionale, che si acquisisce agli atti; 

2)  di assegnare gli spazi di propaganda elettorale in n.11 distinte sezioni, 
aventi le dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base come al 
prospetto che segue: 
 

 
SEZ DATA RICHIEDENTE PARTITO/GRUPPO POLITICO 



. 
1 24/10/2016 Sig.MUSSI FABIO SINISTRA ITALIANA SEL 
2 26/10/2016 Sig.MAGGI CESARE L’ALTRA EUROPA CON 

TSIPRAS 
� � � �

3 26/10/2016 Sig.FUNICIELLO 
ANTONIO 

COMITATO NAZIONALE BASTA 
UN SI (Comitato n. 5) 

4 26/10/2016 Sig.POZZI 
CORRADO 

LEGA NORD 

� � � �

5 26/10/2016 Sig.POZZI CHIARA  GRUPPO SENATORI 
PROMOTORI REFERENDUM 
(Comitato n. 2) 

6 28/10/2016 Sig.CARAGNANO 
LORIS 

PARTITO DEMOCRATICO 

7 28/10/2016 Sig.ARTINI 
MASSIMO 

ALTERNATIVA LIBERA - 
POSSIBILE 

� � � �

    
8 31/10/2016 Sig.DALLAVALLE 

JACOPO 
MOVIMENTO 5 STELLE 

9 31/10/2016 Sig.ROSATO 
ETTORE 

GRUPPO CAMERA 
PROMOTORI REFERENDUM 
(Comitato n. 3) 

10 01/11/2016 Sig.ZANDA LUIGI 
ENRICO 

GRUPPO SENATO 
PROMOTORI REFERENDUM 
(Comitato n. 4) 

11 31/10/2016 Sig.FOTI TOMMASO FRATELLI D’ITALIA-ALLEANZA 
NAZIONALE 

 
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di 
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000: 
a) Responsabile servizio interessato: favorevole; 
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 

L A   G I U N T A 
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
quarto comma, del T.U. n. 267/2000. 

 
 



 



Delibera di G.C. n. 59 del 19.11.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 19.11.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


