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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    15 
OGGETTO : REFERENDUM  POPOLARE  DEL  17  APRILE  2016 - DETERMINAZIONE ED 
INDIVIDUAZIONE  DEI  LUOGHI  DESTINATI  ALLE  AFFIS SIONI PER LA PROPAGANDA  DIRETTA 
DA PARTE DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM E DEI PARTITI  O GRUPPI POLITICI. 
 
L’anno  duemilasedici, addì  diciassette, del mese di  marzo, alle ore  13,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE    X 

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione  
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
25/03/2016 
Al   9/04/2016 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

  
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
□ 
 

 

 



       

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si  esprime  il parere favorevole del Responsabile del Servizio 
Elettorale  ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.    

   Il Resp. del Servizio Elettorale 
   F.to ROSSO Gaspare 

 

 

Si dà atto che è altresì presente alla seduta il Co nsigliere Comunale 
Mollo Emiliano come previsto dalla deliberazione de l Consiglio Comunale 
n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamen to del Consiglio 
Comunale – Integrazioni”. Risulta invece assente il  Consigliere Comunale 
Buonincontri Claudio. 

 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale, n. 38 del 16 febbraio 2016, con il quale è stato 
convocato, per il  giorno  17  aprile 2016, un  referendum  popolare  abrogativo  previsto dall’art. 75 della 
Costituzione con la seguente denominazione “Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Esenzione da tale divieto per i titoli abilitativi già 
rilasciati. Abrogazione della previsione che tali titoli hanno la durata della vita utile del giacimento”;  
  

Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, che reca  «Norme sui referendum previsti dalla 

Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»; 

Ritenuto doversi dare attuazione a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalle 

modifiche apportate alla stessa legge con l’art. 1, comma 400, lettera h, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni e ai divieti di 

alcune forme di propaganda di cui all’art. 6 della legge medesima e art. 7 della legge 24 aprile  1975 n. 130; 

Viste le diverse circolari del Ministero dell’Interno con le quali vengono impartite le relative 

disposizioni;  

Tenuto conto che le Giunte Comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, 
dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento 
e i promotori del Referendum;  

Considerato che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei 

tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato; 

Considerato, altresì, che il piano di cui al punto precedente non diminuisce o impedisce la visibilità 

di monumenti o panorami e non crea intralcio al traffico;  

Rilevato che il Comune  consta numero  2828  abitanti secondo i dati  dell’ultimo censimento della 

popolazione;  

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Elettorale  sulla presente 
proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo  n. 267/2000; 
  

 Con votazione unanime  resa per alzata di mano; 



       

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire, come sottoindicato, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda dei 

partiti, gruppi politici  rappresentati in Parlamento e dei Promotori per il Referendum che 

partecipano direttamente alla competizione referendaria del 17 Aprile 2016 con dimensioni di metri 

4 di base per 2 di altezza: 

-CAPOLUOGO : 1 spazio ubicato in Piazza Dulbecco 

-FRAZIONE SAN GIUSEPPE: 1 spazio ubicato in Piazza della Frazione 

-FRAZIONE ROSSI : 1 spazio ubicato in Piazza della Frazione 

 

2) di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs.  n. 267/2000; 

 

3) Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 



       

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


