DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Adottata con i poteri della Giunta Comunale)
N. 87 DEL 20/08/2020

L’anno 2020 addì 20 del mese di agosto alle ore 11:00 il Sub-Commissario Dott.ssa Lydia Andreotti
Loria con l'assistenza del Segretario Generale Dott.ssa Flavia Ragosta, adotta la deliberazione in
oggetto.

Oggetto:
REFERENDUM
POPOLARE
CONFERMATIVO
DELLA
LEGGE
COSTITUZIONALE,RECANTE: "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA
COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI
CUI AL 1° COMMA DELL' ART. 1 - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212. PROPAGANDA
DIRETTA.

Oggetto:
REFERENDUM
POPOLARE
CONFERMATIVO
DELLA
LEGGE
COSTITUZIONALE,RECANTE: "MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA
COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI" DEL
20 E 21 SETTEMBRE 2020. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI CUI AL
1° COMMA DELL' ART. 1 - LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212. PROPAGANDA DIRETTA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 4/6/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143
del 20/6/2019 con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Corsico ed è stata nominata Commissario
Straordinario per la provvisoria gestione del Comune il Vice Prefetto Dott.ssa Francesca Iacontini, con i
poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
VISTO il Decreto del Prefetto di Milano n. 88171 del 28/4/2019 con il quale la Dott.ssa Lydia Andreotti
Loria è stata nominata Sub-Commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Corsico con
funzioni vicarie;
ASSUNTI i poteri della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 17.07.2020 pubblicato sulla G.U. n. 180 del 18
luglio 2020, con il quale è stato indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 il referendum popolare
confermativo della legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari”;
Richiamata la propria deliberazione n. 86 del 20 agosto 2020 con la quale sono stati individuati e delimitati
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale;
Dato atto che nei termini di legge previsti, entro il 34° giorno antecedente quello della votazione sono
pervenute n. 2 domande di assegnazione da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in parlamento o da
gruppi promotori del referendum:
- GRUPPO SENATORI PROMOTORI DEL REFERENDUM - Prot. Gen. 16791 del 05/08/2020;
- MOVIMENTO 5 STELLE - Prot. Gen. 17095 del 10/08/2020;
Dato atto che ad ogni partito o gruppo politico ammesso spetta una sezione di spazio di mt.2 di altezza per
un mt.1 di base da assegnarsi secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTO l'allegato parere di legittimità reso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
Regolamento del sistema dei controlli interni
DELIBERA

1. di delimitare gli spazi per la propaganda elettorale previsti dall’art. 1, comma 1°, della legge 4 aprile
1956, n. 212 stabiliti con propria deliberazione n. 86 del 20 agosto 2020, nelle dimensioni di mt. 2
di altezza per mt. 1 di base;
2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 2 sezioni distinte aventi le dimensioni di mt. 2 di
altezza per mt. 1 di base provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di
una sola linea orizzontale dando atto che gli scambi delle superfici assegnate siano vietati;
3. di assegnare le sezioni suddette, nell'ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che segue:
n. ordine sezione spazio

Indicazione partiti/gruppi politici

1

Gruppo di Senatori Promotori della richiesta di
Referendum

2

Movimento 5 Stelle

Successivamente considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SUB-COMMISSARIO

Il Segretario Generale

ANDREOTTI LORIA LYDIA

RAGOSTA FLAVIA

