
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   104   DEL    03  Novembre  2016

OGGETTO:
REFERENDUM POPOLARE DEL 4  DICEMBRE 2016.  MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE 
DELLA PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI 
NEL TERRITORIO COMUNALE      
        

L’anno 2016 Il giorno tre del mese di Novembre alle ore 09:00, convocata con appositi avvisi, si è  
riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l’appello nominale risultano presenti:

1. Malavasi Ilenia Sindaco P
2. Marzocchini Gianmarco Vice Sindaco P
3. Dittamo Luca Assessore P
4. Maioli Monica Assessore P
5. Testi Fabio Assessore P
6. Veneri Elena Assessore P

Presenti: 6 Assenti giustificati: 0

Assiste IL VICE SEGRETARIO del Comune Dott. Fantuzzi Claudio 

 Malavasi Ilenia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.
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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE   N. 104 DEL  03/11/2016

REFERENDUM  POPOLARE  DEL  4 DICEMBRE  2016. MODALITA’  DI  EFFETTUAZIONE  
DELLA  PROPAGANDA  ELETTORALE  DA  PARTE  DEI  PARTITI  E  MOVIMENTI  POLITICI  
NEL  TERRITORIO  COMUNALE       
        

LA  GIUNTA  COMUNALE

VISTO:
 che per il giorno 4 dicembre 2016 sono stati convocati i comizi elettorali per il referendum 

popolare confermativo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di 
funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL  e la revisione del titolo V  della parte 
II della Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 
15 aprile 2016;

 la legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni;
 il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DPR 267/2000;
 le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
 gli accordi stipulati presso la Prefettura di Reggio Emilia tra i partiti ed i movimenti politici per 

la propaganda elettorale nella Provincia di Reggio Emilia in occasione dell’elezione suddetta.

CONSIDERATO  CHE:
 è necessario consentire a tutti i partiti e movimenti politici di effettuare propaganda elettorale 

nel territorio del comune di Correggio, garantendo allo stesso tempo parità di trattamento a tutti 
i partiti e movimenti politici;

 è altresì necessario tutelare gli abitanti affinché tale propaganda sia rispettosa degli orari di 
riposo e dei luoghi pubblici in cui essa si svolge.

RITENUTO  utile e opportuno definire una serie di regole a cui i  partiti e movimenti politici 
dovranno attenersi per effettuare la propaganda elettorale nel territorio comunale.

VISTA  la proposta di modalità per la propaganda elettorale (ALLEGATO  A), allegata al presente 
atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

RILEVATO  che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente dell’Area Amministrativa 
ha espresso parere FAVOREVOLE  a norma dell'art.49 del TUEL  approvato con DPR 267/2000.
 
A  VOTI  unanimi, espressi nei modi e forme di legge
 

DELIBERA

1) di approvare il documento allegato (ALLEGATO  A), contenente le modalità per l’effettuazione 
della propaganda elettorale durante la campagna elettorale che precede il referendum popolare del 4 
dicembre 2016;
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2) di incaricare il Vice Segretario comunale alla pubblicazione del presente atto sul sito internet 
istituzionale del Comune;
 
3) di incaricare il Corpo Unico di Polizia Municipale di far rispettare le prescrizioni previste dal 
presente documento.

Successivamente, con separata votazione unanime, la Giunta Comunale

DELIBERA

di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 
del TUEL  n. 267/2000, stante l’urgenza e la necessità di provvedere in merito per l’inizio della 
campagna elettorale.
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO 
F.to Malavasi Ilenia F.to Fantuzzi Claudio
(Firmato Digitalmente) (Firmato Digitalmente)
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