SERVIZIO AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO, DECENTRAMENTO, ELETTORALE, CIMITERIALE
Determinazione Del Dirigente

Oggetto: Disciplina della propaganda elettorale in occasione del referendum popolare confermativo
fissato per il giorno 4 dicembre 2016 ¿ assegnazione degli spazi ai partiti o gruppi politici presenti in
parlamento e ai promotori del referendum che hanno presentato domanda nei termini di legge
(propaganda diretta)
Il Dirigente

Vista la deliberazione n. 130 del 02/11/2016 con la quale la Giunta Municipale ha individuato,
nell'ambito del territorio cittadino, n. 25 postazioni nelle quali installare i tabelloni destinati all'affissione
del materiale di propaganda elettorale in occasione del referendum popolare confermativo del 4
dicembre 2016 (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 Costituzione);
Visto l’articolo 52 della legge n. 352/1970, come modificato dall’articolo 3 della Legge n. 199/1978 in
materia di propaganda elettorale in occasione dei referendum, che riserva la facoltà di ottenere spazi
per l’affissione di materiale di propaganda elettorale unicamente ai partiti o gruppi politici che abbiano
una propria rappresentanza in Parlamento nonché ai promotori dei referendum che abbiano inoltrato
apposita istanza al Comune entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, 34° giorno antecedente la
data fissata per la votazione;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari, prot. n.0070011 del 10/10/2016, con la quale sono stati
rispettivamente indicati, distintamente per ciascuna delle cinque richieste referendarie ammesse
dall'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, i nominativi dei
promotori delle richieste medesime, cioè sia dei delegati dei quattro gruppi di componenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sia dei cittadini che hanno promosso la raccolta
delle firme di almeno 500.000 elettori ai sensi rispettivamente, dell'art. 6 e dell'art. 7 della legge 25
maggio 1970, n. 352;
Dato atto che sono pervenute in termini utili le seguenti domande presentate da:
1.

Fabio Mussi, in qualità di presidente nazionale di Sinistra Italiana rappresentato in Parlamento
dal gruppo parlamentare “Sinistra Italiana – Sel” alla Camera dei deputati e da omonima
componente nel Gruppo Misto al Senato;

2.

Antonio Funiciello, in qualità di presidente del Comitato nazionale per il sì al referendum
costituzionale “Basta un sì”;

3.

Maria Immacolata Montixi, in qualità di delegata del legale rappresentante nazionale Vito
Crimi del gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum;

4.

Manuela Serra, in qualità di delegato del Sen. Vito Crimi del gruppo politico “Movimento 5
stelle”;
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5.

Massimo Artini, in qualità di presidente della componente parlamentare “Alternativa Libera –
Possibile” in seno al Gruppo Misto della Camera dei deputati;

6.

Paolo Truzzu, in qualità di portavoce provinciale del gruppo parlamentare “Fratelli d'Italia –
Alleanza Nazionale”;

7.

Francesco Lilliu, in qualità di segretario provinciale del gruppo parlamentare “Partito
Democratico”;

8.

Roberto Loddo, in qualità di delegato del legale rappresentante nazionale Massimo Torelli del
gruppo “L'Altra Europa con Tsipras” rappresentato al Parlamento europeo;

9.

Sandro Serreli, in qualità di coordinatore della federazione di Cagliari del partito “Sinistra
Ecologia Libertà”;

10.

Barbara Congiu, in qualità di responsabile regionale per il referendum del partito politico
“Forza italia”;

11.

Giancarlo Morandi, in qualità di rappresentante legale del PLI “Partito socialista italiano (PSI) –
Liberali per l'Italia (PLI)”;

12.

Ettore Rosato, in qualità di delegato del gruppo dei componenti della Camera dei deputati
promotori del referendum;

13.

Luigi Enrico Zanda, in qualità di delegato del gruppo dei componenti del Senato della
Repubblica promotori del referendum;

14.

Enrico Zanetti, in qualità di segretario nazionale del gruppo parlamentare “Scelta Civica”

Considerato che a seguito dell'abrogazione delle norme della legge n. 212/1956 relative alla
propaganda indiretta (secondo comma dell'articolo 1 e primo, secondo e terzo comma dell'articolo 4)
da parte dell'articolo 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, non verranno più
delimitati e assegnati gli spazi destinati a coloro che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale;

DETERMINA
Per i motivi esposti in premessa

·

Di ASSEGNARE gli spazi di cui all’articolo 1 della Legge n. 212/1956 in tante sezioni di metri
2,00 di altezza per metri 1,00 di base per quanti sono i rappresentanti dei partiti o gruppi politici
presenti in Parlamento nonché dei promotori del referendum che, entro il 34° giorno
antecedente la data della consultazione referendaria, risultino aver inoltrato apposita domanda
al Comune, assegnandole secondo l’ordine di presentazione delle domande, su una sola linea
orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
· SEZIONE N. 1 - Fabio Mussi, in qualità di presidente nazionale di Sinistra Italiana

·

rappresentato in Parlamento dal gruppo parlamentare Sinistra Italiana – Sel alla Camera dei
deputati e da omonima componente nel Gruppo Misto al Senato;
SEZIONE N. 2 – Antonio Funiciello, in qualità di presidente del Comitato nazionale per il sì al
referendum costituzionale “Basta un sì”;
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·

SEZIONE N. 3 - Maria Immacolata Montixi, in qualità di delegata del legale rappresentante
nazionale Vito Crimi del gruppo di senatori promotori della richiesta di referendum;

·

SEZIONE N. 4 - Manuela Serra, in qualità di delegato del Sen. Vito Crimi del gruppo politico
Movimento 5 Stelle;

·

SEZIONE N. 5 - Massimo Artini, in qualità di presidente della componente parlamentare
Alternativa Libera – Possibile in seno al Gruppo Misto della Camera dei deputati;

·

SEZIONE N. 6 - Paolo Truzzu, in qualità di portavoce provinciale del gruppo parlamentare
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale;

·

SEZIONE N. 7 - Francesco Lilliu, in qualità di segretario provinciale del gruppo parlamentare
Partito Democratico;

·

SEZIONE N. 8 - Roberto Loddo, in qualità di delegato del legale rappresentante nazionale
Massimo Torelli del gruppo L'Altra Europa con Tsipras rappresentato al Parlamento europeo;

·

SEZIONE N. 9 - Sandro Serreli, in qualità di coordinatore della federazione di Cagliari del
partito Sinistra Ecologia Libertà;

·

SEZIONE N. 10 - Barbara Congiu, in qualità di responsabile regionale per il referendum del
partito politico Forza italia;

·

SEZIONE N.11 - Giancarlo Morandi, in qualità di rappresentante legale del PLI Partito socialista
italiano (PSI) – Liberali per l'Italia (PLI);

·

SEZIONE N. 12 - Ettore Rosato, in qualità di delegato del gruppo dei componenti della Camera
dei deputati promotori del referendum;

·

SEZIONE N. 13 - Luigi Enrico Zanda, in qualità di delegato del gruppo dei componenti del
Senato della Repubblica promotori del referendum;

·

SEZIONE N. 14 - Enrico Zanetti, in qualità di segretario nazionale del gruppo parlamentare
“Scelta Civica”

di dare atto che il presente provvedimento, trasmesso esclusivamente per via informatica tramite
applicativo JIRIDE, viene affisso all’Albo Pretorio Comunale ai fini della generale conoscenza;
attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Marco Mossa
Estensore:
SERVIZIO AFFARI GENERALI, DEMOGRAFICO,
DECENTRAMENTO, ELETTORALE, CIMITERIALE
Il Dirigente
(Alessandra Seren Piras / INFOCERT SPA)
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