
COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

 
VERBALE DI  DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

N. 54 del 12/05/2011 

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE) 

 

====================================================================== 

OGGETTO: 

REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 2011 -  RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI 

SPAZI AI PARTITI POLITICI ED AI GRUPPI PROMOTORI PER PROPAGANDA ELETTORALE 

DIRETTA  . 

 

====================================================================== 

 
 

L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 
11:30 nella Sede Comunale il Sub Commissario Prefettizio Dott.Riccardo Malpassi, in 
sostituzione della Dott.ssa Vincenza Filippi, Commissario Straordinario per la gestione 
del Comune di Gavorrano,  con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe 
Ascione procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

. 
 
 



 

I L  S U B  C O M M I S S A R I O  P R E F E T T I Z I O  

 ( C O N  I  P O T E R I  S P E T T A N T I  

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

 

Richiamata  la propria precedente deliberazione Commissariale n. 53 in data odierna, 
con  la quale  venivano delimitati  gli spazi da destinarsi alle affissioni  di propaganda  
elettorale diretta e indiretta per i referendum popolari convocati per il giorno 12 e 13 
Giugno 2011;  

 
VISTO che, ai sensi delle leggi sulla propaganda elettorale n. 212/56 e n. 130/75, 
nonché della Circolare trasmessa a questo Ente con nota prot. n. 15844 del 
21/04/2011, da parte dell’Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura di Grosseto, gli 
spazi per la propaganda elettorale Diretta sono suddivisi distintamente: 
 
a) fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento (art. 52, Legge 25 maggio 1970, 
n. 352); 
 
 b) i comitati promotori dei quattro referendum (art. 52 Legge 25 maggio 1970, n. 
352) - considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico, ai quali tutti 
s’intendono attribuite le stesse facoltà dei partecipanti direttamente alla competizione 
elettorale (c.d.propaganda diretta); 
 
Che, in ogni caso, l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita 
domanda al  Commissario Straordinario entro il 34° giorno antecedente quello di 
votazione, nella fattispecie entro lunedì 09/05/2011; 
 
Che, avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo 
politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, agli effetti delle affissioni dei manifesti di 
propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai 
promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno 
spazio per ogni referendum; 
 
VISTE le  domande presentate dai partiti e gruppi politici, nonché dai promotori dei 
“Referendum” per partecipare alla propaganda elettorale; 
 
VISTA  la legge 25 maggio 1970, 352; 
 
 
VISTO che ad ogni partito o gruppo politico nonché ai promotori dei “referendum” 
spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 
 
CONSIDERATO che avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun 
partito politico o gruppo politico o ad ogni soggetto fiancheggiatore, spetta un unico 
spazio, da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum 
spetta, previa domanda, uno spazio per ogni referendum; 
 
CONSIDERATO altresì che nel  termine  stabilito  dall'ultimo  comma   dell’art.52 della 
legge 25 Maggio 1970, n. 352 sono pervenute n. 6 domande, per l’assegnazione degli 



spazi delimitati per la propaganda diretta relativa ai distinti quattro referendum popolari, 
rispettivamente: 
 
- n. 2 da parte di partiti e gruppi politici presenti in Parlamento; 
- n. 4 da parte di comitati promotori referendum; 

 

Vista  la legge 4 aprile 1956, n.  212, modificata dalla legge 24 aprile  1975,  n.   130,  
recante   norme  per  la  disciplina  della propaganda elettorale; 

Atteso  che l'ordine di assegnazione degli spazi di cui  trattasi dovrà  essere  stabilito 
in base all'ordine di  presentazione  delle relative domande, pervenute all'ufficio 
protocollo dell'Ente;  

 
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art.  49, comma 1 del D.   Lgs.  n.  267/2000; 
 
RITENUTA valida, per contenuti e finalità, la proposta;  
 
con i poteri della Giunta Comunale 
 

D E L I B E R A  
 

1. di ripartire gli spazi destinati alla propaganda diretta per  i n. 4  Referendum  
Popolari del 12 e 13 Giugno 2011,  delimitati con  propria  deliberazione  n.  53  in   
data  odierna,  richiamata  in  narrativa,  in distinti tabelloni o riquadri murali,  in  
sezioni delle dimensioni di ml. 2 di altezza per ml.  1  di base,  corrispondenti al 
numero delle domande pervenute, numerando  le sezioni  stesse,  su  di una sola 
linea  orizzontale,  con  numeri  progressivi  da 1 a 6 a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso  destra;  

 

2. di  assegnare  le sezioni suddette  nell'ordine  seguente: 

Sezioni n. 1  – Partito Democratico per i n. 4 Referendum Popolari;   

Sezione n. 2  - Sig. M.B. -  Comitato Promotore del Referendum Popolare n. 1  ; 

Sezione n. 3  - Sig. P.C. - Comitato Promotore del Referendum Popolare n. 2 ; 

Sezioni n. 4 – Partito politico “ITALIA Dei VALORI – LISTA DI PIETRO ” per i n. 4 
Referendum Popolari ;  

Sezione n.5- Sig. G.De F. – Comitato Promotore del  Referendum n. 4; 

Sezione n. 6  - Sig.ra  B.P.. - Comitato Promotore del Referendum n. 3 ”; 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.  

 
 

 
 

 



 
 

 
1)  2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE. 
 

NON DOVUTO ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 67/2000. 
 

Gavorrano li, 10/05/2011  

  
 



COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 Sub commissario Prefettizio  IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.Riccardo Malpassi Dott. Giuseppe Ascione 
 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il 12/05/2011 Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno   per la prescritta 

pubblicazione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 __________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

  
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................  IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


