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COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 195 del 18/08/2020

Oggetto: Consultazioni elettorali per il Referendum Costituzionale del 
20 e 21 Settembre 2020. Assegnazione degli spazi per la propaganda 
elettorale.

L’anno duemilaventi (2020) , il giorno diciotto (18) del mese di agosto , alle ore 9,10 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
il Vice Sindaco Luigi Biancalani

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 7 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo - X Biancalani Luigi X -

Barberis Valerio X - Leoni Flora X -

Mangani Simone - X Marchi Lorenzo - X

Santi Ilaria X - Sanzò Cristina X -

Squittieri Benedetta X - Vannucci Luca X -

-----------------------------------

Partecipa il Vice Segretario Generale Giovanni Ducceschi, incaricato della redazione del 
verbale. 

(omissis il verbale)
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Oggetto: Consultazioni elettorali per il Referendum Costituzionale del 
20 e 21 Settembre 2020. Assegnazione degli spazi per la propaganda 
elettorale.         

Relazione del Dirigente

Visto il D.P.R. del 17 luglio 2020 “Indizione del referendum popolare confermativo relativo 
all'approvazione del testo della Legge Costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della Costituzione in materia di  riduzione del numero dei  parlamentari», approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 18 luglio 
2020, nel  quale viene fissato per   i   giorni   di   domenica  20  settembre e di  lunedì 21 
settembre 2020 lo svolgimento delle  consultazioni;

Ritenuto  di  dover  procedere  in  ordine  agli  adempimenti  concernenti  l'effettuazione  della 
relativa propaganda elettorale;

Vista e richiamata la legge 4 aprile 1956 n.212 e sue successive modifiche e integrazioni, in 
ultimo dall'art. 1, comma 400, lettera h). della legge 27 dicembre 2013;

Visto  e  richiamato  l'art.  52  della  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  e  preso  atto  che,  in 
applicazione della presente normativa:

1)  Le  Giunte  comunali,  dal  33°  al  31°  giorno  antecedente  quello  della  votazione 
stabiliscono e delimitano - in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - 
gli  spazi  da destinare all’affissione di  stampati, giornali  murali  od altri  e di  manifesti  di 
propaganda fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i comitati promotori 
dei referendum – considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico, ai 
quali  tutti  s’intendono  attribuite  le  stesse  facoltà  dei  partecipanti  direttamente  alla 
competizione elettorale (c.d. propaganda diretta);

2) In ogni caso, l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla 
Giunta medesima entro il  34° giorno antecedente quello di  votazione, nella fattispecie 
entro lunedì 17 Agosto 2020;

Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 194 del 18.08.2020 con la quale è 
stato provveduto a determinare e delimitare gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale 
di che trattasi;

Considerato che, entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, cioè entro il 17 Agosto 
2020, sono pervenute le domande di assegnazione di spazi da parte dei soggetti di seguito 
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indicati, nei cui confronti sono stati accertati i requisiti previsti dalla legge, e pertanto risultano 
validamente presentate le sottostanti: 

Richiedente Protocollo

Movimento 5 Stelle n.146761 del 12/08/2020

Partito Democratico n.146854 del 12/08/2020

Unione di Centro n.147526 del 13/08/2020

Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum n. 147776 del 14/08/2020

Ritenuto,  ai  sensi  della  normativa  innanzi  citata,  di  assegnare  a  ciascuno  soggetto 
richiedente, nelle n. 25 postazioni individuate, una sezione di spazio di ml. 1,00 di base per 
ml. 2,00 di altezza per ivi effettuare le affissioni di propaganda elettorale;

Dato atto che l’assegnazione sarà effettuata sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle 
richieste al Comune di Prato.

La Giunta

Vista la relazione del Dirigente del Servizio “Organi Istituzionali e servizi di supporto”;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, 
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  dal  Responsabile  del  Servizio  “Organi 
Istituzionali e servizi di supporto ”, in data 18.08.2020, in ordine alla regolarità tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al 
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

Delibera

1) di  delimitare e ripartire, ai sensi  dell’art.  3 della legge 04.04.1956, n. 212, modificato 
dall’art. 3 della legge 24.04.1975, n. 130, gli spazi per la propaganda elettorale relativa alla 
consultazione referendaria di cui all’oggetto, per ciascuna delle n. 25 postazioni stabilite con 
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deliberazione n.194 del 18.08.2020, in distinti tabelloni con spazio avente dimensioni ml. 2,00 
di altezza per ml. 1,00 di base, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra, con divieto di scambi e cessioni delle superfici assegnate;

2) di assegnare  come da schema seguente le predette n. 4 sezioni di spazio, per ciascuna 
delle n. 25 postazioni all’uopo predisposte, ai soggetti aventi diritto e richiedenti, nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle rispettive richieste al Comune di Prato:

Richiedente Spazio assegnato

Movimento 5 Stelle – Prot n.146761 1

Partito Democratico – Prot. n.146854 2

Unione di Centro – Prot. n.147526 3

Gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum – Prot. n. 
147776 

4

3) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Servizi interessati, nonché alle Forze di 
polizia competenti ad effettuare i necessari controlli in materia di propaganda elettorale,

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il  Vice  Segretario  Generale  Giovanni 
Ducceschi 

  il Vice Sindaco Luigi Biancalani
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della loro 
integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_SL_2020_601.odt.pdf.p7m 18/08/2020
AF0598B0311E850D05BE68B688A8B5F04D5C42A413C7E11F9676B9C8D6D329EA
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