
      

 
COPIA 

 

 
 

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

 

N.    16 
OGGETTO : REFERENDUM    POPOLARE   ABROGATIVO   DEL    17   APRILE   2016. 
DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI R APPRESENTATI IN PARLAMENTO E 
DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM. 
 
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  
  
Vista la propria precedente deliberazione n.15, in data 17/03/2016, esecutiva, con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati 
in Parlamento e dei promotori del referendum; 
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificata con la legge 22 maggio 1978, n. 199, che 

dispone la presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;  

Vista in particolare la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 

stabilità 2014), in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni; 

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

le quali la circolare miniterno n. 5/2016;  

Vista la comunicazione della Prefettura di Cuneo del 29/02/2016, relativa all'elenco dei partiti o gruppi 

politici rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei promotori del referendum; 

Viste le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici o promotori nei 

termini di legge (entro il 34° giorno antecedente la data della votazione), che qui di seguito si riportano: 

SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’  
L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM (REGIONI PROMOTRICI REFERENDUM) 

 

Dato atto che sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate (art . 3 legge 1956 n. 212); 

 
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Elettorale ai sensi dell’art.49 del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267; 

Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) di delimitare lo spazio stabilito con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 2 di 

altezza per ml. 3 di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. TRE distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 2,00 di 

altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra; 

3) di assegnare le sezioni suddette nell’ordine di presentazione delle domande ai partiti o gruppi politici e 

promotori del referendum di cui alla nota della Prefettura di Cuneo citata in premessa e precisamente: 



      

 

N. 
della 

sezione 
/ 

spazio 

PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO 
PROMOTORI DEL REFERENDUM  Annotazioni 

1 
SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA’  

 
 

 
 
2 
 
 

L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 
 

 

3 
COMITATO PROMOTORE REFERENDUM (REGIONI 
PROMOTRICI REFERENDUM) 
 

 

 

4) Di dichiarare con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

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

5) 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 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


