
COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

Provincia di Arezzo
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 33 DEL 25/02/2020

OGGETTO:  REFERENDUM  CONFERMATIVO  COSTITUZIONALE  DI 
DOMENICA  29  MARZO  2020  -  DETERMINAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

L’anno  duemilaventi addì  venticinque del mese di  febbraio alle ore  08:30 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta.

La seduta è segreta.

La Dott.ssa VADI VALENTINA nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza.
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa ROMANO ANTONELLA.

Risultano presenti:

VADI VALENTINA Sindaco Presente

CURSI LORENZO Assessore Presente

FRANCHI FABIO Assessore Presente

GARUGLIERI NADIA Assessore Presente

PELLEGRINI FRANCESCO Assessore Presente

ROMEI PAOLA Assessore Presente

Totale presenti: 6 Totale assenti: 0



Proposta n. 382/2020

ANAGRAFE, STATO CIVILE E ELETTORALE

OGGETTO:  REFERENDUM CONFERMATIVO COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 
MARZO  2020  -  DETERMINAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA  PROPAGANDA 
ELETTORALE DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Febbraio 2020 pubblicato in G.U. n. 23 del 29 
gennaio  2020 con il  quale  sono stati  indetti  i  comizi  elettorali  per  il  Referendum confermativo 
costituzionale di domenica 29 marzo p.v.

VISTA la legge 25 maggio 1970 n. 352.

VISTA la  Circolare  n.  1943/V  in  data  8.4.1980  del  Ministro  dell'Interno  “Disciplina  della 
propaganda elettorale”, in considerazione dell’art. 1, comma 400, della Legge 27 dicembre 2013, n. 
147.

VISTA la  circolare  n.  6/ref/2020  dell’Ufficio  Elettorale  della  Prefettura  Ufficio  Territoriale  del 
Governo di Arezzo del 17/02/2020.

VISTO l’art.2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così come modificato dall’art.2 della legge 24 aprile 
1975, n.  130 e  dall’art.1,  comma 400, lett.  h della  legge 147 del  27/12/2013,  che fa obbligo di 
stabilire  e  delimitare in ogni centro abitato,  con popolazione residente superiore ai  150 abitanti, 
speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli 
stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici 
che partecipino alla competizione elettorale,  di  cui al  primo comma dell’art.1 della legge stessa, 
avendo cura di sceglierli nelle località frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato.

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 
popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, c. 2 della legge.

CONSTATATO:

 che il numero degli spazi nei Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti deve essere compreso nei 

seguenti limiti: almeno 5 e non più di 10 spazi; 

 che qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il 

tabellone nelle misure prescritte dalla legge, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più 
spazi il più possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitato costituisce una unità ai  
fini del rispetto del numero degli spazi consentiti per ogni centro abitato dall’art.2, secondo 
comma della legge n.212 (paragrafo 7 circ.miun.1943/V, dell’8 aprile 1980).

RITENUTO di  stabilire  in  n.  5  gli  spazi  di  cui  all’art  2  comma  2  della  legge  n.  212/1956  e 
successive modificazioni e integrazioni, che corrispondono alle località più frequentate e risultano 
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato.



VISTO il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  espresso  dal  Dirigente  del  servizio 
demografici ed elettorali -analisi statistica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l’art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI STABILIRE, in esecuzione della legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni e 
integrazioni, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti,  per l’affissione 
degli  stampati,  dei giornali  murali  od altri  e dei manifesti  di  propaganda elettorale diretta,  il 
numero degli spazi a fianco di ognuno indicati, per il referendum confermativo costituzionale del 
29 marzo 2020

NUMERO 
D’ORDINE

DENIMINAZIONE CENTRO ABITATO SPAZI 

1 Via Rodari (lato borro Vacchereccia) 1

2 Via Martiri della Libertà (zona ex Ospedale) 1

3 Via Lavagnini (zona scuole elementari) 1

4 Via Fermi (ex campettini di calcetto) 1

5 Loc. Oltrarno (zona Ponte Ipazia) 1

2. DI STABILIRE, altresì, che gli spazi di propaganda elettorale per i partiti o gruppi politici che 
parteciperanno  direttamente  alla  competizione  elettorale,  avranno  le  dimensioni  previste 
dall’art.3, comma 2 Legge 212/56.

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione  immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, col voto unanime dei presenti.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Proposta n. 382/2020

OGGETTO:  REFERENDUM CONFERMATIVO COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 
MARZO  2020  -  DETERMINAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  LA  PROPAGANDA 
ELETTORALE DIRETTA

Ai sensi  dell’art.  49,  comma 1,  D.Lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere favorevole in  ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritta dal Dirigente
ROMANO ANTONELLA

con firma digitale

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

          SINDACO                    SEGRETARIO COMUNALE

VADI VALENTINA ROMANO ANTONELLA


