COMUNE DI BARDONECCHIA
PROVINCIA DI TORINO
_____________

DETERMINAZIONE
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA
PERSONA
N. 73 DEL 03 NOVEMBRE 2016
OGGETTO:
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN
PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM
L’anno duemilasedici addì tre del mese di novembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO DEMOGRAFICI COMMERCIO E SERVIZI ALLA PERSONA
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27/09/2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 28/09/2016, con il quale è stato convocato, per il giorno di domenica 4
dicembre 2016, un referendum popolare confermativo ai sensi dell’art. 138, secondo comma,
della Costituzione, per l’approvazione del testo di legge costituzionale concernente “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” approvato dal Parlamento in seconda votazione a
maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;

- Richiamata la propria determinazione n. 72 assunta in data odierna, con la quale sono stati
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum;
- Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificata con la legge 22 maggio 1978, n.
199, che dispone la presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;
- Vista in particolare la legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con la legge 27 dicembre 2013, n.
147 (legge di stabilità 2014), in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni;
- Vista la circolare della Prefettura di Torino n. 2016 – 009213/REF/AREA II pervenuta in data
11/10/2016 Prot. 0016261 con le quali vengono impartite le relative disposizioni e in particolare il
punto b) in cui si ritiene che ciascuno dei cinque dei cinque gruppi di promotori del medesimo
referendum sia legittimato a chiedere l’assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale entro
il 31.10.2016 e con la quale vengono comunicati i partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e indicati i 5 soggetti promotori del Referendum;
-

Viste le domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici o
promotori nei termini di legge ( entro il 34° giorno antecedente la data della votazione), che qui
di seguito si riportano:
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PROMOTORI:
1) Comitato Nazionale per il sì al Referendum Costituzionale “Basta un si” come da verbali del 13
maggio e del 14 luglio 2016 – Antonio Funicello – prot. 17065 del 25/10/2016 richiesta
pervenuta tramite pec il 25/10/2016 alle ore 11.57
2) Gruppo dei componenti della Camera dei Deputati promotori del Referendum come da verbale
in data 20/04/2016 – Rosato Ettore – prot. 17457 del 31/10/2016 richiesta pervenuta tramite
pec il 31/10/2016 alle ore 15.23
3) Delegato della Camera dei Deputati promotore del Referendum come da verbale in data
20/04/2016 – Lupi Maurizio Enzo – prot. 17493 del 02/11/2016 richiesta pervenuta tramite pec
il 31/10/2016 alle ore 23,18
4) Delegato del Senato della Repubblica promotore del Referendum come da verbale in data
03/05/2016 – Zanda Luigi Enrico – prot. 17494 del 02/11/2016 richiesta pervenuta tramite pec
il 01/11/2016 alle ore 00,51 (FUORI TERMINE)
PARTITI E GRUPPI POLITICI
1) Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana – sel – prot. 17039 del 25/10/2016 richiesta pervenuta
tramite pec il 25/10/2016 alle ore 06,11
2) Gruppo al Parlamento Europeo “L’altra Europa con Tsipras” – prot. 17072 del 25/10/2016
richiesta pervenuta tramite pec il 25/10/2016 alle ore 12,47
3) Gruppo Parlamentare Movimento 5 stelle – prot. 17149 del 26/10/2016 richiesta pervenuta
tramite pec il 26/10/2016 alle ore 13.01
4) P.D. Torino – prot. 17248 del 27/10/2016 richiesta pervenuta tramite posta ordinaria
5) Lega Nord Per l’indipendenza della Padania – prot. 17249 del 27/10/2016 richiesta
pervenuta tramite mail
6) Gruppo Misto alla Camera dei deputati Alternativa Libera - Possibile – prot. 17334 del
28/10/2016 richiesta pervenuta tramite pec il 28/10/2016 alle ore 10.21
- Considerato che tra i Promotori le richieste contrassegnate con il n. 2) e con il n. 3) si possono
ritenere equivalenti in quanto sono state inoltrate dallo stesso gruppo di promotori come da
circolare prefettizia 2016 – 009213/REF/AREA II e che la medesima circolare chiarisce che
ciascuno dei cinque dei gruppi di promotori del medesimo referendum sia legittimato a chiedere
l’assegnazione di uno spazio
- Considerato inoltre che una richiesta tra quelle presentate dai Promotori è pervenuta fuori
termine
- Dato atto che sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate ( art . 3 legge
1956 n. 212);
- Visto l’art. 107 del D.lgs n. 267 del 18.08.200, che attribuisce al Responsabile del Servizio la
competenza in merito agli atti di gestione finanziaria e di amministrazione e gestione del personale
e s.m.e i.;
- Visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che
dispone fra l’altro in merito alla sostituzione del Responsabili di Servizio assenti;
- Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 30/09/2015 con il quale sono state assegnate le competenze
in capo al Responsabile dell’Area Amministrativa – Servizio Demografici/Commercio/Servizi alla
Persona;

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la propria determina richiamata in narrativa, nelle dimensioni
di ml. 2 di altezza per ml.8 di base.
2) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 8 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml.
2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale.
3) Di assegnare le sezioni suddette nell’ordine di presentazione delle domande e precisamente:

N.
della
sezion
e/
spazio

PROMOTORI DEL REFERENDUM GRUPPI O PARTITI POLITICI

1

Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana – sel

2

Comitato Nazionale per il sì al Referendum Costituzionale “Basta
un si” Funicello

3

Gruppo al Parlamento Europeo “L’altra Europa con Tsipras

4

Gruppo Parlamentare Movimento 5 stelle

5

P.D. Torino

6

Lega Nord Per l’indipendenza della Padania

7

Gruppo Misto alla Camera dei deputati Alternativa Libera Possibile

8

Gruppo Camera dei Deputati Rosato/Lupi
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Annotazioni

4. Di non considerare valida la richiesta dei Delegato del Senato della Repubblica promotore del
Referendum in quanto pervenuta fuori termine
5. Di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
www.comune.bardonecchia.to.it , in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14
marzo 2013 n.33

Il Responsabile del Servizio
CRISTINA NARCISO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia
nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03 novembre 2016
Registro Pubblicazioni n. 1271

Il Responsabile dell’Albo
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