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ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE N. 41 DELL’ADUNANZA DELLA 
GIUNTA COMUNALE IN DATA   25/05/2006 
 
Deliberazione n.   683  /  41 
 
 
L’anno  duemilasei _, questo giorno _ venticinque _(25) del mese di   maggio  alle ore 
15:25_in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, 
fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Ubaldi 
Elvio nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del 
Comune Dott. Papotti Vainer. 
   
 
 
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della  proposta 
specifica di delibera, sottoscritta dall’Assessore  Lisi Roberto , seguono brevi interventi 
da parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente. 
 
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la 
Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n.   11    componenti di Giunta di cui  
appresso: 
 
 
Ubaldi Elvio Presente Catellani Giovanni Presente 
Buzzi Paolo Presente Colla Paola Presente 
Terzi Giancarlo Presente Balestrieri Arturo Presente 
Lisi Roberto Assente Guarnieri Maria Teresa Assente 
Monteverdi Costantino Presente Lavagetto Giampaolo Assente 
Bigliardi Claudio Presente Vignali Pietro Presente 
Galvani Daniele Presente Marini Mario Presente 
 
 
Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue 
(deliberazione 683 del 25/05/2006) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota 
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori. 
 
Oggetto: Referendum Popolare del 25-26 giugno 2006 - Assegnazione degli spazi per 
la propaganda diretta. I.E. 
 



 

Comune di Parma 
 
 
 
 
Proposta n. 3063/2006 del 24/05/2006 
 
OGGETTO : Referendum Popolare del 25-26 giugno 2006 - Assegnazione degli spazi 
per la propaganda diretta. I.E. 
 
 
Si premette che dopo la lettura dell'oggetto della proposta di delibera da parte del 
Vice Segretario Generale, sono seguiti interventi da parte dei componenti 
dell'organo che hanno rappresentato l'esigenza di apportare emendamenti 
integrativi e di perfezionamento al testo proposto, per i quali, in presenza di 
ragioni di efficienza e funzionalità, in analogia a quanto disposto dall'art. 26 
secondo comma del regolamento del C.C., si accerta che non sussiste necessità di 
integrazione di parere di regolarità tecnica. Quindi, si è proceduto 
all'approvazione della proposta di provvedimento come emendata nel corso 
dell'esame della Giunta. 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
Premesso che, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28/04/2006, 
pubblicato in G.U. n. 100 del 02/05/2006, sono stati convocati per il giorno domenica 
25 giugno 2006 i comizi per lo svolgimento del Referendum Popolare ex art. 75 della 
Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale concernente 
“Modifiche alla parte II della Costituzione” approvato dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005. 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 682 del 25.05.2006, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati determinati gli spazi da riservare alla propaganda 
elettorale di cui alla Legge 04/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130; 
 
Considerato che, entro il termine ultimo di lunedì 22 maggio 2006 sono pervenute n. 10 
domande regolari di spazi per propaganda diretta, da parte dei comitati promotori, partiti 
e gruppi politici; 
 
Ritenuto di dover procedere alla assegnazione degli spazi per la propaganda diretta in 
esecuzione dell’art. 52 della legge 25/05/1970 n. 352, modificato dall’art. 3 della Legge 



22/05/1978 n. 199 e disposizioni impartite dalle Leggi 04/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 
n. 130; 
 
Ravvisata la necessità rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di 
ottemperare alle disposizioni di legge entro le scadenze fissate; 
 
Visto l’ allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell’Art. 49, comma 1, del T.U. n. 
267 del 18.08.2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Servizio 
competente; 
 
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, 
impegni di spesa o diminuzioni di entrate.  

Sentito il Segretario Generale che riferisce positivamente in merito alla conformità della 
deliberazione alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti; 
 
 
 

DELIBERA 
 
 
– di assegnare gli spazi per la propaganda diretta per il Referendum Popolare del 25 – 

26 giugno 2006 secondo il seguente prospetto: 

Spazio n. 1: LEGA NORD 
 
Spazio n. 2: PARTITO DEI COMUNITI ITALIANI 
 
Spazio n. 3: PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 
 
Spazio n. 4 COMITATO PROMOTORE PER IL NO  
 
Spazio n. 5: PARTITO PENSIONATI 
 
Spazio n. 6: ALLEANZA NAZIONALE 
 
Spazio n. 7: DEMOCRAZIA E’ LIBERTA’ – LA MARGHERITA 
 
Spazio n. 8: FORZA ITALIA 
 
Spazio n. 9: LA ROSA NEL PUGNO 
 
Spazio n. 10: DEMOCRATICI DI SINISTRA 
 
– di prendere atto che nessuna spesa grava sul bilancio del Comune di Parma;  



– di dare atto che il Dirigente che ha sottoscritto il parere di regolarità tecnico-
amministrativa ha attestato, sotto la sua responsabilità, che il presente atto 
deliberativo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzioni 
di entrate.  



 
Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

 
P.D. n. 3063/2006 del 24/05/2006 

 
 
 
 
 

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000 
 
 
 
Sulla proposta n. 3063/2006 del 24/05/2006 del Settore SERVIZIO MANUTENZIONE 
PATRIMONIO di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto: 
 
 
Referendum Popolare del 25-26 giugno 2006 - Assegnazione degli spazi per la 
propaganda diretta. I.E. 
 
 
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ed attesta che l’atto 
medesimo non comporta obbligazioni per l’Ente, impegni di spesa o diminuzione di 
entrate e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile. 
 
 
 
                     Sottoscritto digitalmente dal  
        Dirigente responsabile 
              Andrea Mancini 
 
Parma, 24/05/2006 
 
 
 



DELIBERAZIONE   N.    683/2006                    DEL  25/05/2006 
 
 
 
Il processo verbale all’originale viene come appresso sottoscritto: 
 
 
IL PRESIDENTE:  UBALDI 
IL SEGRETARIO GENERALE:  PAPOTTI 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Il  sottoscritto  Segretario  Generale ,  su  conforme  attestazione del Messo Delegato 
certifica che copia del testo della presente deliberazione  viene  pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune per   15   giorni   dal  30/05/2006 al  14/06/2006, mentre gli 
eventuali allegati tecnici sono stati depositati in visione presso l’ufficio Segreteria 
Generale. 
 
 
Parma, lì 26/05/2006 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 
PAPOTTI 
 
 
 

 


