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DELIBERAZIONE N. 64 
 

 

 
 COMUNE DI OSTELLATO 

PROVINCIA  DI  FERRARA 
----------------------- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
------------------======------------------ 

 
 
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - 

INDIVIDUAZIONE LUOGHI E DELIMITAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE 
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
 
 L’anno   2020,     addì  sei  del mese di    agosto      alle ore   13.00    nella Casa comunale. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 
   Presenti Assenti 
 1)  ROSSI ELENA Sindaco X  
 2)  BONORA DAVIDE Vice Sindaco X  
 3)  ZAPPATERRA ANDREA Assessore Effettivo X  
 4)  PAPARELLA DUATTI ALESSIO Assessore Effettivo X  
 5)  PANINI ELISA Assessore Effettivo  X 
 
 
 Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune in videoconferenza ai sensi 
dell’articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la presenza telematica 
dei componenti la Giunta Comunale sopra evidenziati. 
 
La D.ssa ELENA ROSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista l’unita proposta di deliberazione, 
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi, 
Con votazione favorevole, 
 

DELIBERA 
 

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 
Successivamente, con separata ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
 



 
 
 
OGGETTO:  REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INDIVIDUAZIONE 

LUOGHI E DELIMITAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 
PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI – GESTIONE ASSOCIATA 
 
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati espressi i 
pareri anch’essi sotto riportati: 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 17 Luglio 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica n. 180 del 18 luglio 2020 – con il quale è stato nuovamente indetto, per il giorno di DOMENICA 20 
SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - il REFERENDUM popolare ai sensi dell'art. 138, secondo comma, 
della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari"; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Ostellato n. 9 del 18 Febbraio 2020, dichiarata 
immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione Convenzione fra i Comuni di Ostellato e Portomaggiore 
per l’esercizio della gestione associata dei Servizi Demografici”; 
 

Vista la conseguente Convenzione per la gestione associata dei Servizi Demografici tra i Comuni di 
Portomaggiore ed Ostellato – Registro n. 1436 del Comune di Portomaggiore – debitamente sottoscritta dalle parti - in 
particolare l’art. 5, comma 1, che testualmente recita: “La responsabilità gestionale del servizio convenzionato è 
attribuita al Dirigente incaricato della direzione del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore”; 
 

Vista la determinazione del Comune di Portomaggiore n. 60 del 28/02/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Attribuzione di Incarico di posizione organizzativa relativa ai Servizi demografici associati tra i Comuni di 
Portomaggiore ed Ostellato, incardinati nel Settore Servizi alle Persone, decorrenza dal 01/03/2020” con la quale viene 
attribuita a decorrere dal 01/03/2020, l’incarico di Posizione Organizzativa, per il coordinamento del servizio 
convenzionato denominato “Servizi demografici associati” tra i comuni di Portomaggiore e Ostellato incardinato 
nell’ambito della struttura organizzativa del Settore Servizi alle Persone del Comune di Portomaggiore, al dipendente 
dr. Gabriele Casoni, Istruttore Direttivo Amministrativo Finanziario; 
 

Vista la determinazione del Comune di Portomaggiore n. 69 del 04/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente 
per oggetto “Sviluppo assetto organizzativo dei servizi demografici associati tra i Comuni di Portomaggiore ed 
Ostellato – attribuzione responsabilità di procedimento”, con la quale tra l’altro viene attribuita alla dipendente del 
Comune di Ostellato Pasqualini Patrizia la responsabilità dei procedimenti amministrativi ex lege a seguito di incarico 
del Sindaco per tutti gli adempimenti concernenti il Servizio Elettorale del Comune di Ostellato ai sensi 
dell’ordinamento sull’elettorato attivo e passivo, compresa la gestione delle risorse finanziarie; 

 
Visto il Decreto Sindacale di nomina della dipendente Pasqualini Patrizia “Responsabile dell’Ufficio Elettorale 

Comunale” “Titolare”, ai sensi dell’art. 2, comma 30, della Legge  24 dicembre 2007, n. 244, ai fini delle tenuta e 
revisione delle liste elettorali; 

 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 di modificazione 
della Legge n. 212/1956; 
 

Preso atto che in ogni Comune la Giunta Municipale, tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello fissato per le 
elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale, da ripartire  in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in 
Parlamento e il gruppo promotore del referendum; 
 

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con 
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da destinare alle affissioni di 
propaganda elettorale in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020; 

 
Individuati i seguenti n. 5 centri abitati principali, sedi di seggio elettorale, nei quali stabilire e delimitare gli 

spazi da riservare alle affissioni di propaganda elettorale  in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 



settembre 2020: 
 

- OSTELLATO 
- SAN GIOVANNI 
- DOGATO 
- ROVERETO 
- MEDELANA 
 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ad esito del 
controllo attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, attestante la regolarità contabile del presente atto in 
relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente, ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
�

1) le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate; 
 

2) di stabilire, come indicato nella tabella seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alle 
affissioni di propaganda elettorale per il Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020: 

 
Nr. 

spazi 

 

Centri Abitati 

 

Popolazione residente 

 

Ubicazione 

1 OSTELLATO Da 150 a 3000  Via G. Garibaldi – sulla recinzione della 
scuola F.lli Navarra di Ostellato 

1 SAN GIOVANNI Da 150 a 3000  Via Lidi Ferraresi – nell’area verde adiacente 
al parcheggio posto in prossimità dell’incrocio 
con Via G. Di Vittorio 

1 DOGATO Da 150 a 3000  Via Ferrara – sulla recinzione delle scuole 
elementari di Dogato 

1 ROVERETO Da 150 a 3000  Via Ferrara – sulla recinzione della ex scuola 
elementare di Rovereto 

1 MEDELANA Da 150 a 3000  Viale XX Settembre – sul lato sinistro della 
piazza adibita a parcheggio 

 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere ai sensi della vigente normativa in materia, la quale stabilisce che le 
giunte comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro 
abitato con popolazione superiore a 150 abitanti – gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, da 
ripartire  in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo promotore del referendum 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
visto l’art. 134 , 4 comma del TUEL 

 
con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI –  

GESTIONE ASSOCIATA 
F.to ELENA BERTARELLI 

 
 
 
 
 

                                                                         



 
 
 
 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INDIVIDUAZIONE LUOGHI E 
DELIMITAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
 

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
tecnica, 
 

PARERE Favorevole 
 

 
Ostellato, 30/07/2020 

Il Responsabile del servizio 
F.to ELENA BERTARELLI 

                                                                         
 
 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione: 
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - INDIVIDUAZIONE LUOGHI E 
DELIMITAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. 
 
 

Parere in ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il Responsabile del Servizio 
 
 VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità 
contabile, 
 

PARERE Favorevole 
 
 

Ostellato, 30/07/2020 
 

     Il Responsabile del servizio Economico Finanziario 
F.to Leonardo pareschi 

      
 
 

 



________________________________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNE DI OSTELLATO 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

 IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr.ssa Elena Rossi F.to Dr.Virgilio Mecca 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art. 
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
             IL SEGRETARIO GENERALE 

     
           F.to Dr.Virgilio Mecca 
 
       
Ostellato, 10.08.2020 
________________________________________________________________________________________________ 

COMUNE DI OSTELLATO 
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE  

 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione: 

�  è stata comunicata ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267; 

�  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 

  F.to Dr.Virgilio Mecca 
 
Ostellato, 10.08.2020 
_______________________________________________________________________________________  
 
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 

                                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 

  
 
Ostellato, 10.08.2020 
 


