
Comune diComune di
RIGNANO SULL'ARNORIGNANO SULL'ARNO

Città metropolitana di FirenzeCittà metropolitana di Firenze

Elezioni regionali e referendum 20-21 settembre 2020 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI AFFISSIONE 

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 87 del 19/08/2020 con la quale sono stati delimitati e
assegnati  gli  spazi  destinati  alla propaganda elettorale  diretta per la consultazione referendaria del  20/21
settembre 2020, ripartiti in n° 3 sezioni;

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e l’assegnazione
degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale;

COMUNICA

che è stato stabilito di ASSEGNARE le sezioni cosi come di seguito specificato:

NOME PARTITI, GRUPPI E COMITATI N° SEZIONE 
MoVimento 5 Stelle 1
Partito Democratico 2
Gruppo di  senatori  promotori  della  richiesta  di  Referendum – delegato  Nannicini
Tommaso

3

Rignano sull'Arno, li 4/9/2020

IL SINDACO

Piazza della Repubblica, 1 50067 Rignano sull’Arno (FI)
Codice Ufficio: UFYUKT
Fiscale/Partita IVA: 80022750485/03191240484 

TEL: 055/83.47.81
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