
 

 

 
 

ORIGINALE 

 

Deliberazione n° 13 
in data  26/02/2020 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
Oggetto: Referendum Costituzionale 2020 - Ubicazioni e assegnazione spazi per le affissioni della 

propaganda elettorale collegata alla consultazione referendaria anno 2020. 

 
L’annoduemilaventi, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 12.00 nella Residenza Municipale, per riunione di 

Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Pieragnoli Andrea Sindaco X  

2 Mansueto Guido Assessore X  

3 Barbagallo Alfio Assessore X  

4 Mariani Daniela Assessore X  

5 Panichi Vittoria Assessore X  

   5 0 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Dr.ssa Razzino Grazia 
Il Sig. Pieragnoli Andreanella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta 
la seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.ssa Razzino Grazia 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.2020, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 23 

del 29.01.2020, di indizione del referendum popolare confermativo recante modifiche agli art. 56, 57 e 59 della 

Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentari; 

 

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla 

iniziativa legislativa del popolo”;  

 

VISTA  la Legge  n. 212 del 04 aprile 1956 ,  modificata dalla Legge n.130 del 24 aprile 1975 e di  recente,  

anche  dalla Legge n.147 del  27 dicembre 2013 la quale all’art.1, comma 400, lettera h), ha abrogato l’art.1 

comma 2, ha modificato l’art.2 comma 1 e ha abrogato l’art.4 disponendo l’abolizione degli spazi destinati alla 

propaganda da parte di chi non partecipi direttamente alla competizione con liste di candidati o con candidature 

(propaganda indiretta); 

 

VISTO nello specifico quanto disposto dall’art. 2 della sopra citata legge: “…In ogni comune la giunta 

municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro 

abitato, con popolazione residente superiore a 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 

cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa 

proporzione per tutto l'abitato.  

Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo 

la seguente tabella:  

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;  

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;  

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;  

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di Provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più 

di 50;  

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;  

da 500.001 al 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;  

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.  

Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure 

prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme 

degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.  

Per le elezioni a sistema uninominale, nei Comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari 

collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei Comuni stessi appartenente a ciascun collegio.  

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per 

ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.  

Nel caso in cui la Giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente 

articolo, il Prefetto nomina un suo Commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di 

ragione, dal tesoriere comunale.  

Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati 

possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti…” 

 

PRESO ATTO che, ai sensi della normativa indicata:  

 l’affissione di materiale di propaganda elettorale, dal trentesimo giorno antecedente la data delle 

elezioni, è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune;  

 la Giunta Comunale deve stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, 

distintamente, fra partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, 

questi ultimi considerati come gruppo unico;  

  l’assegnazione è subordinata alla presentazione entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello di 

votazione, pertanto nella fattispecie entro il 24 febbraio 2020, di apposita domanda; 

 

RILEVATO che, nei termini previsti, sono pervenute richieste di assegnazione degli spazi per le affissioni di 

propaganda elettorale da parte dei soggetti di seguito elencati:  

1) Partito Democratico; 



 

 

 
 

2) Gruppo senatori, promotori del Referendum; 

3) Movimento Cinque Stelle; 

4) Lega – Salvini Premier; 

 

CONSIDERATO che in applicazione delle norme di cui al secondo comma dell’art. 2 della legge n. 212/1956, 

questo Comune consta dei seguenti centri abitati: 

 

 Capoluogo   di    1300 abitanti ca.; 

 Pievescola  di     850 abitanti ca.; 

 Cavallano    di     550 abitanti ca.; 

 Mensano     di     250 abitanti ca.; 

 Monteguidi  di     250 abitanti ca.; 

 

per i quali complessivamente, il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale, a mezzo di distinti 

tabelloni o riquadri, devono stabilirsi in numero di almeno uno e non più di tre; 

 

RILEVATO che tutte le operazioni di cui al presente atto possono essere eseguite in amministrazione diretta 

senza alcun onere per il bilancio comunale fatta eccezione per la retribuzione al personale incaricato delle ore di 

lavoro straordinario, già precedentemente autorizzato con determinazione del responsabile del servizio. 

 

A voti unanimi, 

 

 D E L I B E R A 

 

1. di stabilire come segue, ai sensi del comma 2, art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato 

dall’art. 2 della  legge  24 aprile 1975, n. 130, ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 

abitanti, il numero degli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, per l’affissione degli 

stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda elettorale, distintamente e in parti 

uguali fra i partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del Referendum: 

 

Sez. n. Denominazione del centro abitato 

Numero 

abitanti 

 

Numero degli spazi (PROPAGANDA 

DIRETTA) 

 

1 Casole d’Elsa 1300 1 

2 Cavallano 550 1 

3 Monteguidi 250 1 

3 Mensano 250 1 

4 Pievescola 850 1 

 

2. di dare atto che gli spazi per la propaganda diretta saranno ubicati come segue: 

a. Capoluogo –  Via del Pacchierotto; 

b. Cavallano –    Via XXV Aprile; 

c. Monteguidi –  Viale Primavera; 

d. Mensano –      Via D. Monnecchi; 

e. Pievescola –    Parcheggio “Le Scalette” – Via Provinciale; 

 

3. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda diretta in distinti tabelloni o riquadri murali, ripartendoli 

in n. 4  sezioni, corrispondenti al numero delle richieste ricevute, numerando le sezioni stesse con 

numeri progressivi da 1 a  4, delle dimensioni di m. 2,0 di altezza per m. 1,0,  a partire dal lato sinistro e 

proseguendo verso destra; 

 

4. Di assegnare, secondo l’ordine d’arrivo delle richieste pervenute per la propaganda elettorale relativa al 

referendum costituzionale del 29 marzo 2020, gli spazi numerati da sinistra verso destra, su una sola 

linea orizzontale, secondo lo schema di seguito riportato: 

 



 

 

 
 

- Sez. 1 - Partito Democratico 

- Gruppo senatori, promotori del Referendum; 

- Movimento Cinque Stelle; 

-   Lega – Salvini Premier; 

 

    5.di dichiarare, con votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 

gli effetti del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 art. 134; 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo 

autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 



 

 

 
 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 

Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 

 

Referendum Costituzionale 2020 - Ubicazioni e assegnazione spazi per le affissioni della propaganda elettorale collegata 

alla consultazione referendaria anno 2020. 

 

 

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 

risultanza: 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

              Dr. Francesco Parri 

Lì, 25/02/2020 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

 

 

 

 

 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 

  

                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                         Rag. Tiziana Rocchigiani                           

Lì, 25/02/2020  

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 
 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
Pieragnoli Andrea        Dr.ssa Razzino Grazia 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


