COMUNE DI PIETRASANTA
Provincia di Lucca

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

1156
19/08/2020

Direzione : AREA SERVIZI AL CITTADINO
Ufficio proponente: ELETTORALE

OGGETTO:

ELEZIONI REGIONALI E REFERENDUM COSTITUZIONALE
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
DIRETTA
IL DIRIGENTE

Visti
il D.P.R. pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18.07.2020, con il quale sono stati indetti i comizi elettorali per
il Referendum Popolare Confermativo della legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei Parlamentare” per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020;
il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 104 del 1° agosto 2020, ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale
23 dicembre 2004, n. 74 e del decreto legge 20 aprile 2020, n. 26, con il quale sono stati convocati per i giorni di
domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Toscana;

Richiamata

la determinazione dirigenziale n. 1116 del 10/8/2020

con la quale sono stati stabiliti i luoghi dove

predisporre gli spazi destinati alla propaganda elettorale per la consultazione Referendaria e Regionale del 20 e
21 Settembre 2020;
Considerato che, per quanto concerne l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale,
per assegnare gli spazi alle liste occorre che l'ufficio Centrale Circoscrizionale le abbia esaminate ed inviate, per
gli ulteriori adempimenti, all'Ufficio Centrale Regionale che invierà comunicazione ufficiale;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio 1978, n.199, il quale
dispone che, in occasione dello svolgimento del Referendum Costituzionale, sono da considerare, quali diretti
partecipanti a tale consultazione, i partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Parlamento, nonché i
comitati promotori del referendum, questi ultimi considerati come unico gruppo;
Rilevato che

•

qualora abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun richiedente spetta un unico spazio agli
effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda indipendentemente dal numero dei referendum indetti;

•

a differenza di quanto avviene in occasione di elezioni non referendarie per il Referendum è necessario che
venga inoltrata specifica domanda sia da parte dei partiti politici rappresentati in Parlamento sia da parte dei
comitati promotori;
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•

nel termine stabilito dall’ultimo comma del sopra citato art. 52, lunedì 17 Agosto 2020 sono pervenute n. 2
richieste, tutte legittime, di assegnazione di spazi da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e di Promotori del referendum come di seguito:

RICHIEDENTE

DATA ARRIVO e PROT:

1- PARTITO DEMOCRATICO

prot. n. 28720 del 12/08/2020 e prot. n. 28782 del 13/08/2020

2- MOVIMENTO 5 STELLE

prot. n. 28945 del 13/08/2020 e prot. n. 29173 del 14/08/2020

Considerato che il presente atto non comporta spese o riflessi sul bilancio o sul patrimonio dell’Ente;
Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.lgs. N° 267/2000 e secondo quanto stabilito dal decreto
del Sindaco n. 15/2020;
Attestata, con la sottoscrizione del presente atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi
dell'art. 147 bis, comma 1, del Tuel e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento sui controlli interni;

DETERMINA
Per le ragioni espresse in narrativa di:

•

procedere, con successivo atto, a delimitare, in distinti tabelloni a riquadri, gli spazi destinati alla propaganda
elettorale diretta per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale non appena
perverrà la comunicazione delle liste e candidati ammessi;

•

delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per il Referendum Costituzionale del 20 e 21
settembre 2020, stabiliti con determinazione n. n. 1116

del 10/08/2020, richiamata in narrativa, in

distinti tabelloni a riquadri, ripartendoli in n. 2 sezioni delle dimensioni di mt. 2 di altezza e mt. 1 di
base,corrispondenti al numero delle domande pervenute, numerando le sezioni stesse con numeri progressivi
dal n. 1 al n. 2, da sinistra verso destra;

•

di assegnare le sezioni suddette nell’ordine seguente:

SEZ.1

PARTITO DEMOCRATICO

SEZ.2

MOVIMENTO 5 STELLE

Il Responsabile del Procedimento
Monica Torti

Il Dirigente
TORTI MONICA / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

