
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 51 del 27/02/2020

OGGETTO: REFERENDUM DEL 29/03/2020 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER L'AFFISSIONE 
DI MANIFESTI DI PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di Febbraio alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del 
SindacoStefania Bonaldi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario GeneraleGianmaria 
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BONALDI STEFANIA P
2 Assessore GENNUSO MICHELE P
3 Assessore FONTANA CINZIA MARIA P
4 Assessore BERGAMASCHI FABIO P
5 Assessore GALMOZZI ATTILIO AG
6 Assessore NICHETTI EMANUELA P
7 Assessore GRAMIGNOLI MATTEO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

REFERENDUM DEL 29/03/2020 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER L'AFFISSIONE DI MANIFESTI DI 
PROPAGANDA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.2020, pubblicato sulla  G.U.R.I. – Serie 
Generale n. 23 del 29.01.2020, è stato convocato per il giorno di domenica 29 marzo 2020 un Referendum 
Popolare, ai sensi dell’articolo 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” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  
Italiana  - Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTO l’Art. 3 della Legge 24 aprile 1975 n. 130;
VISTA la circolare 8 aprile 1980, n.1943/V del Ministero dell’Interno.
DATO ATTO che:

 ai sensi dell’art. 3 della Legge 22.5.1978 n. 199 a ciascun partito o gruppo politico che sia 
rappresentato in Parlamento ed ai promotori del referendum che abbiano presentato 
domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, da 
richiedersi con unica domanda;

 che nel termine indicato al 3° comma dell’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352, e cioè 
entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 3 domande 
di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con la propria deliberazione assunta in data 
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odierna, per affissioni di propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi 
politici che sono rappresentati in Parlamento e dei delegati che hanno depositato le richieste 
di Referendum;

 che a tali domande è stato è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;

CONSIDERATO che per ogni domanda accolta deve assegnarsi negli appositi tabelloni o riquadri 
situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di metri due di 
altezza per metri uno di base;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 34 in data 18.02.2020, con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi destinati alla propaganda referendaria dei partiti e dei gruppi politici rappresentati in 
Parlamento e per i promotori del Referendum che partecipano alla competizione referendaria;  

OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 
presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art. 4, ultimo comma, della Legge 4 aprile 1956, 
n. 212, sostituito dall’art. 3 – sub.4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, e che a tale scopo le sezioni sono 
state opportunamente numerate;

PRESO ATTO dei pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di DELIMITARE gli spazi stabiliti al punto 1 della parte dispositiva della sopra richiamata deliberazione 
assunta in data odierna, per una superficie di metri due di altezza per metri  3 di base;

2. di RIPARTIRE gli spazi predetti in n. 3 sezioni, aventi ognuna la superficie di metri due di altezza per 
metri uno di base;

3. di ASSEGNARE le suddette sezioni ai richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine di presentazione delle 
domande  su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come 
risulta dall’allegato A;

4. di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D. Lgs 18.08.2000 n.267.    

Posta in votazione la su estesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente 
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Stefania Bonaldi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)
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  ALLEGATO A 

 CONSULTAZIONE REFERENDARIA   -  29  marzo  2020

 

   PROPAGANDA ELETTORALE      DIRETTA

1 2 3

1. MOVIMENTO 5 STELLE

2. PROMOTORE REFERENDUM  –  SEN. PAGANO NAZARIO

3. PROMOTORE REFERENDUM  -  SEN. NANNICINI TOMMASO 
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