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VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 20/08/2020
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONI REGIONALI E
COMUNALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
➢ con decreto del Ministero dell’interno del 15 luglio 2020, emanato a norma
dell’art. 3 della Legge 7 giugno 1991 n. 182, sono state fissate per i giorni di
domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 le date di svolgimento dell’election day per
le consultazioni referendarie, regionali e comunali 2020 ;
➢ con decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.180 del 18 luglio 2020 è stato nuovamente indetto per domenica
20 e lunedì 21 settembre 2020 il referendum popolare, ai sensi dell’art.138, secondo
comma della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale
concernente «modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di
riduzione del numero dei parlamentari»;
➢ con decreto del Prefetto di Arezzo del 17 luglio 2020 sono stati convocati per le
stesse date i comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di
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Arezzo, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 4 e lunedì 5 ottobre
2020 ;
➢ con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 104 del 1 agosto 2020 sono
stati convocati per le stesse date i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio Regionale, con eventuale turno di ballottaggio fissato per
domenica 4 e lunedì 5 ottobre 2020;
Visti gli artt. 1-2-3-4 della legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale”, come modificata dalla Legge 24.04.1975 n. 130 e
dall'art. 1, comma 400, lettera h della Legge 27.12.2013 n. 147 che stabiliscono
l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a
mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei
giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale, da scegliersi nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
Visto che le circolari n. 6/EL del 04.08.2020 e n. 6 bis/EL del 06.08.2020 della
Prefettura di Arezzo in materia di propaganda elettorale , hanno stabilito che :
–
la Giunta Comunale, da martedì 18 a giovedì 20 agosto 2020 ai sensi degli artt.
2 e 3 della L. n.212/1956 citata, deve individuare e delimitare, nel centro abitato del
Comune, e distintamente per ciascuna consultazione elettorale, gli spazi per
l'affissione di materiale per la propaganda relativa al referendum costituzionale ed
alle elezioni regionali e comunali;
–
in particolare la Giunta dovrà provvedere da martedì 18 a giovedì 20 agosto
2020 ad assegnare gli spazi per la propaganda relativa al Referendum costituzionale,
distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentanti in
Parlamento e il gruppo promotore del referendum che abbiano presentato adeguata
domanda al Comune entro lunedì 17 agosto 2020;
–
in particolare la Giunta dovrà inoltre provvedere ad assegnare gli spazi per la
propaganda relativa alle Elezioni Regionali e Comunali a ciascuna delle liste
ammesse alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle
comunicazioni sull'ammissione delle liste definitivamente ammesse;
Dato atto che :
– il numero dei luoghi e degli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta
è fissato dall'art.2 comma 2 della legge 212/1956 in base alla popolazione dei centri
abitati riferita all'ultimo Censimento della popolazione ;
– il Comune di Arezzo, capoluogo di Provincia, ha una popolazione legale, alla
data dell'ultimo Censimento dell'ottobre 2011, pari a n. 98.144 abitanti e che il
numero degli spazi, a mezzo di postazioni di tabelle, da destinare alla propaganda è
fissato in un minimo di 10 ed un massimo di 25 postazioni ,
– in ogni postazione spetta, a ciascun partito o gruppo politico e promotore del
referendum che ne abbia hanno fatto richiesta ed a ciascuna lista ammessa alla
competizione elettorale, una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza ;
Ritenuto di procedere, secondo quanto stabilito dagli artt. 1, 2 e 3 della citata L.
212/1956, a stabilire distintamente per ciascuna consultazione (Referendum
costituzionale, Elezioni Regionali e Comunali) che avrà luogo domenica 20 e lunedì 21
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settembre 2020, il numero e la localizzazione degli spazi da destinare, a mezzo di
postazioni di tabelle, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali, murali e
dei manifesti per la propaganda elettorale ;
Visto il provvedimento n. 1752 del 12.08.2020 con cui l'Ufficio Servizi Demografici e
Statistica ha affidato alla società srl ICA - Imposte Comunali Affini - concessionaria del
servizio di pubbliche affissioni e quindi fornitrice degli impianti necessari per la
propaganda elettorale, la fornitura del servizio di imbiancatura delle postazioni
elettorali, di numerazione degli spazi e di apposizione dei cartellini identificativi degli
spazi destinati alla propaganda referendaria ed elettorale;
Considerato che il piano predisposto dalla soc. srl ICA consente una equa
suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da
rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge e che, altresì, si è avuto cura di non
diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il
traffico;
Visto l'allegato parere favorevole del Segretario Generale - in ordine alla regolarità
tecnica del presente atto, a norma dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.,
come modificato dall'art.3 comma 1, lettera d), legge n.213 del 2012, nel quale viene
altresì attestato che la proposta non necessita del visto di regolarità contabile in quanto
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente;
Con votazione unanime
DELIBERA
di stabilire e delimitare, a norma degli artt. 1, 2 e 3 della legge n. 212/1956 e
successive modifiche, l'allestimento nel Comune di Arezzo degli spazi da destinare, per
mezzo di postazioni di tabelle, all’affissione di materiale per la propaganda da parte di
coloro che parteciperanno alla competizione elettorale relativa al Referendum
costituzionale ed alle Elezioni Regionali e Comunali del 20 e 21 settembre 2020, come
dai prospetti di cui agli Allegati “A”, “B” e “C” che si uniscono al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, in cui sono indicati il numero e l'ubicazione delle
postazioni elettorali previste distintamente per ciascuna consultazione;
di dare atto che:
➢ la società ICA srl - Imposte Comunali Affini, fornitrice delle postazioni di
tabelle necessarie per la propaganda elettorale, provvederà alla predisposizione,
installazione ed imbiancatura delle postazioni elettorali indicate nei suddetti allegati
A, B e C;
➢ gli spazi per la propaganda relativa al Referendum costituzionale saranno
assegnati, con successivo atto della Giunta, distintamente e in parti uguali, fra i
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed il gruppo promotore del
referendum che ne abbiano fatto richiesta al Comune entro lunedì 17 agosto 2020 ,
➢ gli spazi per la propaganda relativa alle Elezioni Comunali e Regionali saranno
assegnati, con successivi atti della Giunta, distintamente e in parti uguali, a
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ciascuna delle liste ammesse alla competizione elettorale, entro due giorni dalla
ricezione delle comunicazioni sull'ammissione delle liste definitivamente ammesse
da parte della Commissione Elettorale Circondariale di Arezzo e dell'Ufficio
Centrale Regionale;
➢ a norma dell'art.3 della legge 212/1956 in ognuno degli spazi suddetti spetterà ad
ogni partito, gruppo politico e comitato promotore del referendum richiedente ed a
ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale, una superficie di metri 1 di
base per metri 2 di altezza.
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni, stante l'urgenza, dovuta alle scadenze stabilite dalla normativa in materia
di propaganda elettorale;
-/ai
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005, sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi
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Il Presidente
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