
Pezzolato Paolo

Bini Alessandro Assessore Assente

Trombin Elisa Vice Sindaco

Mancinelli Enrico Assessore esterno Presente

Presente
Sindaco

Presenti  n.    4 Assenti n.    1

Presente

Partecipa in videoconferenza il SEGRETARIO Montemurro Francesco che provvede alla
redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco Sindaco, il Sig. Pezzolato Paolo che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Milani Renato Assessore Presente

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 71 del 20-08-2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI
PROPAGANDA.

L’anno  duemilaventi il giorno  venti del mese di agosto alle ore 14:30, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati in
videoconferenza alla seduta i componenti la Giunta Comunale:



Deliberazione n. 71 del 20-08-2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI
PROPAGANDA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020 pubblicato in G.U. n.180 del
18/07/2020, con il quale è stato indetto referendum costituzionale per i giorni domenica 20
e lunedì 21 settembre 2020;

Visto l’art.52 della legge 25 maggio 1970, n.352, recante “Norme sui referendum previsti
dalla costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Viste le comunicazioni relative alla ammissione delle liste dei candidati;

Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della
propaganda elettorale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 febbraio 1968 n.108 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 febbraio 1995 n.43 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile –
Direzione centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;

Viste le comunicazioni pervenute in materia di propaganda elettorale dalla locale
Prefettura-U.T.G;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 70 del 20/08/2020 con la quale vengono
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per il referendum
costituzionale del 20 e 21 settembre 2020;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa sul bilancio del
corrente esercizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi e palesi;

DELIBERA

di delimitare gli spazi stabiliti con le deliberazioni richiamate in narrativa nelle1.
dimensioni di metri due di altezza per metri uno di base;
di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n.2 (due) distinte sezioni aventi le2.
dimensioni di m.2 di altezza per m.1 di base ciascuno, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra, su di una sola linea orizzontale;
di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste di cui3.
al presente prospetto:



Numero d’ordine
della sezione di

spazio
Partito, gruppo politico o comitato promotore

1 GRUPPO DI SENATORI PROMOTORI DELLA RICHIESTA DI
REFERENDUM

2 MOVIMENTO 5 STELLE

Infine

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, al fine di rispettare i termini stabiliti

dalla normativa in materia elettorale;

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono
essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti.

Con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



IL SINDACO
Pezzolato Paolo

IL SEGRETARIO
Montemurro Francesco

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.



Proposta N. 82
SEGRETERIA

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI
PROPAGANDA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 18-08-2020 IL RESPONSABILE
F.to passerini barbara

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


