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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: REFERENDUM  REGIONALE  CONSULTIVO  SUL  PROGETTO  DI  
LEGGE 'ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI 
COMUNI DI BORGONOVO  VAL TIDONE E ZIANO PIACENTINO 
NELLA PROVINCIA DI PIACENZA' INDETTO PER DOMENICA 6 
MARZO 2016. ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SPAZI 
PROPAGANDA ELETTORALE INDIRETTA.        

 
 

             L’anno duemilasedici addi due del mese di febbraio alle ore 9,00  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 Presente 
3 FERRARI MARIA LUISA Presente 

        Totale presenti   3  
        Totale assenti     0 
 

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

 
 

 



OGGETTO: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SUL PROGETTO 
DI LEGGE “ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI 
COMUNI DI BORGONOVO VAL TIDONE E ZIANO PIACENTINO NELLA 
PROVINCIA DI PIACENZA” INDETTO PER DOMENICA 6 MARZO 2016. 
ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE 
INDIRETTA.  

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTI: 
- La deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-

Romagna 22 dicembre 2015, n. 53 avente per oggetto: “Indizione del 
referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge 
regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo 
Comune mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano 
Piacentino nella Provincia di Piacenza”; 

- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale  24 dicembre 2015, n. 
241, pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna 
Telematico n. 343 del 30 dicembre 2015 (Parte Prima), di indizione del 
referendum consultivo delle popolazioni interessate ai sensi della L.R. 8 
luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune 
mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino 
nella provincia di Piacenza” per domenica 6 marzo 2016; 

 
VISTA: 
- la Legge Regionale n. 34/1999 (Testo Unico in materia di iniziativa 

popolare, referendum e istruttoria pubblica) e s.m.i. che contiene la 
disciplina regionale generale sul referendum; 

- la legge n. 352/1970 nello specifico l’art. 52 “Norme sui referendum 
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, 
propaganda diretta; 

- la nota della Regione Emilia-Romagna in data 20/01/2016 con oggetto: 
“CIRCOLARE – Referendum consultivo del 6 marzo 2016 per l’istituzione 
di nuovo comune mediante fusione. Propaganda elettorale e 
comunicazione politica. Operazioni di voto.”, la quale fornisce l’elenco dei 
partiti politici e gruppi politici presenti in Assemblea Legislativa regionale, 
ai fini del procedimento preparatorio al Referendum di cui all’oggetto; 

 
RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 5 del 02/02/2016, con la quale 
si istituivano gli spazi destinati alla propaganda mediante affissione; 
 
 



CONSIDERATA la particolarità del procedimento referendario regionale 
secondo il quale non si sono giuridicamente costituiti dei promotori del 
referendum, in quanto il referendum è stato approvato mediante 
deliberazione dell’Assemblea Legislativa regionale n. 53 del 22 dicembre 
2015 e pertanto viene applicata la norma statale in materia di propaganda 
elettorale, ma riferita non ai partici politici presenti in parlamento, ma a quelli 
rappresentati nell’Assemblea Legislativa regionale e nei Consigli dei Comuni 
interessati; 
 
VISTI: 
- La legge 4 aprile 1956 n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, 

modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130; 
- L’art. 52 della Legge 25/05/1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della Legge 

22/05/1978, n. 199; 
- La Circolare 8 aprile 1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
DATO ATTO: 
- Che nel termine indicato al 3° comma dell’art. 52 della Legge 25 maggio 

1970, n. 352 e cioè entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, 
sono state presentate, da parte di coloro i quali, al di fuori dei partiti o 
gruppo politici titolati all’uso della propaganda elettorale diretta, intendano 
esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto oggetto del referendum, 
N. 3 domande di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con 
deliberazione n. 5 in data odierna per affissioni di propaganda indiretta 
relativa al Referendum Consultivo Regionale del 06/03/2016; 

- Che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di 
presentazione; 

 
DATO ATTO che per i Comuni sino a 10.000 abitanti,  in base all’art. 12 bis 
della Legge Regionale n. 24/1996, ai richiedenti, spetta uno spazio di metri 
2,00 di altezza per metri 4,00 di base; 
 
ACCERTATO che tutte le domande siano da considerarsi ammissibili; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo 
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 
 
all’unanimità dei consensi resi in forma palese 
 

DELIBERA 
 



1) DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in 
narrativa, nelle dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di 
base, come previsto dall’art. 12 bis della Legge Regionale n. 24/1996; 
 

2) DI RIPARTIRE, in parti uguali, fra i seguenti richiedenti, le sezioni degli 
spazi destinati alla propaganda elettorale per lo svolgimento del 
Referendum Consultivo Regionale da parte di coloro i quali, al di fuori 
dei partiti o gruppo politici titolati all’uso della propaganda elettorale 
diretta, intendano esprimersi a sostegno di una delle opzioni di voto 
oggetto del referendum, in numero di 3 sezioni, provvedendo alla loro 
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea 
orizzontale; 
 

3) DI ASSEGNARE, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione 
degli spazi riservati alla propaganda elettorale relativa allo svolgimento 
del Referendum Consultivo Regionale di domenica 6 MARZO 2016 da 
parte di coloro i quali, al di fuori dei partiti o gruppo politici titolati all’uso 
della propaganda elettorale diretta, intendano esprimersi a sostegno di 
una delle opzioni di voto oggetto del referendum, rispettando l’ordine di 
arrivo delle domande: 

 
SEZ. DATA RICHIEDENTE COMITATO 
1 30/01/2016 SIG. FRANCHINI ENRICO COMITATO 

CITTADINO PER 
IL NO 

2 30/01/2016 SIG. FIGINI ETTORE COMITATO 
REFERENDARIO 
NO FUSIONE 

3 01/02/2016 SIG. CATTANEI GIUSEPPE COMITATO 
CITTADINO PER 
IL SI 

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. 

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 



 
Allegato alla delibera di G.C. N. 7 del 02/02/2016 

 
 

OGGETTO: REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SUL PROGETTO 
DI LEGGE “ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI 
COMUNI DI BORGONOVO VAL TIDONE E ZIANO PIACENTINO NELLA 
PROVINCIA DI PIACENZA” INDETTO PER DOMENICA 6 MARZO 2016. 
ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE 
INDIRETTA.  
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 
 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 02/02/2016 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 

        
   



Delibera di G.C. n. 7 del 02.02.2016  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  dott. Manuel Ghilardelli   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, 02.02.2016 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
           dott. Giovanni De Feo 

 
________________________ 

 
 

  
  
  

 
 

 
 

 
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 
                                                                                            dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


