
   COMUNE  DI  PANCARANA 
                          (Provincia di Pavia) 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                                                                                                                        delibera n.  38 
del  20 agosto 2020 

 

Oggetto:   Referendum Costituzionale ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del 
testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli art. 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal 
Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12/10/2019:  

                   - Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda 
elettorale mediante affissioni 

                   - ripartizione ed assegnazione degli spazi 

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì VENTI  del mese di AGOSTO, alle ore 17.00 si è riunita la Giunta 
Comunale, nella sede municipale, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 73 D.L. 18/2020: 
 

Risultano Presenti Assenti 

1 FUSI Maurizio si  

2 NICOLINI Paola Teresa si  

3 BRESCIANI Marco si  

Totali presenti/assenti 3  

 
Partecipa alla seduta il Segretario comunale Daniele Bellomo 
 
Il Sig. Maurizio Fusi  in qualità di Sindaco, constata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 
 

 
PARERI PREVENTIVI: 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica sulla proposta della presente delibera, ai sensi 
dell’art.49 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
Firmato per quanto di competenza da: 
 

IL SEGRETARIO 
Daniele Bellomo 

  
 

 
Verbale, fatto, letto e sottoscritto 

come segue: 
          

IL SINDACO 
Maurizio Fusi 

 
 

IL SEGRETARIO 
Daniele Bellomo 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente delibera viene affissa all’Albo 
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi 
dell’art. 124 del T.U.E.L. 267/2000, dal  
                              

IL SEGRETARIO 
Daniele Bellomo 

 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, PER 
USO AMMINISTRATIVO 

               
 

IL SEGRETARIO 
Daniele Bellomo 

 
 
 

    

Firmato digitalmente ai sensi del 
T.U. 445/2000 e del  D.Lgs. 
82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto il Decreto  n. 1 del 02/04/2020 assunto dal Sindaco, relativo a “disposizioni organizzative per 
lo svolgimento delle sedute della giunta comunale a causa dell’emergenza coronavirus covid-19”; 
 
Vista la circolare n. 01/Referendum Costituzionale e amministrative prot. 41670/S.E. (4.3.8) proc. 
3836/2020 della Prefettura di Pavia inerente l’indizione del referendum costituzionale ex art. 138 
della Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente “Modifiche 
agli art. 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, 
approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12/10/2019. Turno 
ordinario di elezioni amministrative nelle ragioni a statuto ordinario.  
 
RITENUTO di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;  

 
Vista la circolare n. 5/Referendum Costituzionale prot. 1937/2020 proc. 3836/2020 della Prefettura 
di Pavia relativa gli adempimenti in materia di propaganda elettorale e all'elenco dei partiti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei promotori del referendum; 
 
VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei 
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla 
legge, qualunque ne sia il numero e che si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di 
monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;  

 
ATTESO che questo Comune risulta composto da un solo centro abitato con popolazione 
superiore a 150 abitanti;  
 
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione dei luoghi, del numero degli spazi, alla loro 
delimitazione e assegnazione, come richiesto dalla vigente normativa al riguardo; 
 
VISTE le domande di assegnazione degli spazi presentate dai partiti o gruppi politici o promotori 
entro il 34° giorno antecedente la votazione, quindi nei termini di legge, come segue: 
 

- Prot.  1301 – MOVIMENTO 5 STELLE 
- Prot.  1326 – PARTITO DEMOCRATICO 

 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000.  
 
VISTI: 

- il vigente Statuto comunale; 
- il D.Lgs. n.267/2000; 
-  Legge 160 del 27.12.2019– Legge di Bilancio 2020 

 

Tutto ciò premesso,  

 

con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge, 

 

 

DELIBERA 

 



1. Di individuare i luoghi e stabilire  gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni/riquadri, 
all’affissione cartacea di propaganda elettorale, come segue: 
n. 1 luogo in Piazza Unità d’Italia – suddiviso in numero 2 spazi delle dimensioni di m. 2 di 
altezza per m. 1 di base; 

 
2. Di assegnare i n. 2 spazi di cui al punto 1)   nello stesso ordine numerico di presentazione delle 

domande ammesse, come da prospetto che segue: 
 

N. 1  – MOVIMENTO 5 STELLE 
N. 2 – PARTITO DEMOCRATICO 

 

 

 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione 
 

 
DELIBERA 

 
 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo1 34, 
comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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