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Determina senza impegno di spesa

Area Servizi al Cittadino

Anagrafe, stato civile, elettorale, URP

DETERMINAZIONE N° 899 DEL 19/08/2020

OGGETTO:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 - 
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA PER IL 
REFERENDUM

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 è stato 
indetto, per i giorni domenica 20 Settembre e lunedì 21 Settembre 2020, il 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”;

VISTA la Legge 4 aprile 1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale, 
modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 176 del 19/08/2020 con la quale sono 
stati individuati gli spazi da destinare alla propaganda elettorale;

ATTESO che nei termini previsti dalla legge (34° giorno antecedente quello di votazione), 
e quindi entro lunedì 17 agosto 2020, sono pervenute le seguenti istanze per 
l’assegnazione degli spazi di propaganda per il Referendum Costituzionale:

- GRUPPO DI SENATORI PROMOTORI DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM;
- LEGA - SALVINI PREMIER.

RITENUTA La competenza ai sensi del TUEL n. 267/2000, dello Statuto, dei Regolamenti di contabilità e di 
organizzazione;

DETERMINA

• dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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• di ripartire gli spazi destinati alle affissioni da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e del gruppo promotore del referendum, che ne hanno 
fatto richiesta, per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 in 2 
sezioni della superficie di m 1,00 di base e m. 2,00 di altezza;

• di assegnare gli spazi di cui al punto che precede ai seguenti partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e gruppo promotore del referendum:

SPAZIO N.  1      GRUPPO DI SENATORI PROMOTORI DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM
SPAZIO N.  2     LEGA - SALVINI PREMIER

• di inviare copia della presente alla Prefettura di Ancona per quanto di sua 
competenza;

• di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

• di dare atto che ai sensi della L.241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente dell'Area Dott. Mauro Torelli;

          

La presente determinazione, composta di n. 2, pagine viene inoltrata alla Segreteria 
Generale che provvede alla sua pubblicazione.

 Mauro Torelli

(atto sottoscritto digitalmente)


