
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO

Proposta n. 119 del 12/08/2020
 
 

Oggetto :
REFERENDM POPOLARE E ELEZIONI REGIONALI SETTEMBRE 20 E 21 
SETTEMBRE - DETERMINAZIONE SPAZI ELETTORALI

Premesso che:
- con D.P.R. 17/7/2020,  è stato indetto il referendum popolare confermativo del testo della 
legge costituzionale concernente "modifiche agli  artt.  56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero di parlamentari", precedentemente approvato e publicato 
in G.U. 240 del 12/10/2019;
- con Decreto della Regione Toscana n. 104 del 1/8/2020, sono state indette le elezioni 
per il Rinnovo del Consiglio Regionale e Presidente della Giunta Regionale; 

Considerato che, in applicazione delle norme di cui all’art. 2 della L. n. 212/1956, 
questo Comune consta dei seguenti centri abitati:
- n. 4 centri abitati da 150 a 3.000;
- n. 1 centro abitato da 3.000 a 10.000;

per i quali il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale, a mezzo di distinti  
tabelloni o riquadri, devono stabilirsi, complessivamente, in numero di almeno 6 e non più 
di 19;

Visto il  prospetto sottoriportato,  redatto  a norma dell’art.  2 della L.  n.  212/1956, 
contenente l’individuazione degli spazi per la propaganda elettorale;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso in ottemperanza all'art. 49 
del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, non presentando 
la proposta di deliberazione aspetti di rilievo contabile;

Visto il T.U.EL. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A
1)  DI  APPROVARE  la  premessa  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.
2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 4.04.1956, n. 212 e successive  
modificazioni  ed integrazioni,  in  ciascun centro abitato del  Comune avente più  di  150 
abitanti e fino a 3.000, nonché da più di 3.001 e fino a 10.000, speciali spazi da destinare,  
a  mezzo  tabelloni  o  riquadri,  esclusivamente  all’affissione  degli  stampati,  dei  giornali 
murali  od  altri  e  dei  manifesti  relativi  alla  propaganda  elettorale  DIRETTA  per  lo 
svolgimento del Referendum popolare del  29 Marzo 2020 di seguito specificato:



N.Ordine
Denominazione 
centro abitato

Numero di abitanti Numero di spazi

1

Altopascio 
Capoluogo

Piazza Gramsci

Piazza Aldo Moro

Via Leonardo da Vinci

7214
1

1

1

2
Spianate

Via Mazzei
2910 1

3
Loc. Chimenti

Via Prov. Romana
290

1

4

Marginone

Piazza Matteotti

Via Gen. La Marmora

1997 1

5

Badia Pozzeveri

Via Catalani

Via IV Novembre

2661 1

Totale 15072

3) DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la sig.ra Sandra Di Galante.

4)  DI  DARE  ATTO che  il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  in  elenco  ai  Capigruppo 
Consiliari nel rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
5)  DI  DICHIARARE con  successiva  favorevole  votazione  unanime,  il  presente  atto 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di 
rispettare le scadenze di legge.
 


	

