Comune di Pero

Deliberazione di G.C.

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 25/02/2020
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020: ATTO DI
INDIRIZZO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED
ESTERNI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di Febbraio alle ore 16:00, nella nella Residenza
Municipale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE nelle seguenti persone:
N°
1

Qualifica
Sindaco

2

Assessore

3

Assessore

4

Assessore

5

Assessore

6

Assessore

Nome

BELOTTI MARIA ROSA
MAIOCCHI LAURA
MIRANDOLA VANNI
MARANO STEFANIA
BARLETTA GIUSEPPE
SEVERGNINI GIUSEPPINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
No

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Presiede il Sindaco Maria Rosa Belotti.
Assiste il Segretario Generale Mariagiovanna Guglielmini.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020: ATTO DI
INDIRIZZO PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI SPAZI INTERNI ED
ESTERNI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che per il giorno 29 marzo 2020 si svolgerà il referendum costituzionale;
EVIDENZIATO CHE a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi dell'art.
19, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie norme
regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e
gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum, in misura eguale tra
loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
CONSIDERATO CHE:
 le sale comunali destinate ad iniziative pubbliche potranno essere utilizzate dai partiti
politici e dai gruppi promotori alle condizioni stabilite dall’apposito Regolamento
Comunale ed alle tariffe stabilite dalla Giunta comunale (vedi allegato 1);
 gli spazi esterni, normalmente soggetti a tassa di occupazione di suolo pubblico,
potranno essere richiesti da partiti e gruppi politici e concesse a titolo gratuito ai sensi
delle norme vigenti (vedi allegato 1);
RITENUTO di dover fornire ai responsabili competenti indicazioni in merito ai criteri di
attribuzione degli spazi;
VALUTATE le indicazioni operativi indicate nell’allegato alla presente Delibera, parte
integrante della stessa;
VISTI i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

DI APPROVARE le indicazioni operative di cui all’allegato alla presente delibera quale
modalità di gestione delle richieste di occupazione spazi da utilizzare da parte degli uffici
comunali competenti.
SUCCESSIVAMENTE DELIBERA

DI RENDERE, con specifico voto unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, stante
l’affissione odierna dei manifesti sulla convocazione dei comizi elettorali dal cui termine
partono le indicazioni relative al contenuto della Delibera.
Allegati:
-Pareri ex art. 49 del T.U. 267/2000.
-Allegato 1 – Indicazioni operative e fotografie.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Maria Rosa Belotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Mariagiovanna Guglielmini

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
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