COMUNE DI ARMENTO
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 26/02/2020
copia

Oggetto:

Referendum popolare, ai sensi dell'articolo 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». Delimitazione ed assegnazione
spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta (art. 2,3, e
4 della legge 4.4.1956, n. 212 e s.m.i) Provvedimenti.

L’anno duemila venti il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 13,30 nella Casa
Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE ASSENTE
1 BELLO Maria Felicia
X
2 MUCCIANTE Rosa
X
3 VASTOLA Vincenza Maria Rosaria
X
TOTALI
3
0
 Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale
Dott. Giuseppe Romano.
 Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato
La giunta comunale
Premesso che
IL/I RESPONSABILE/I DELL’AREA

I°
II°

AMM.VO/CONTABILE

X

TECNICO MANUTENTIVA

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa per effetto degli
articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 53
del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio

per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000,
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE
Armento
26/02/2020

(regolarità tecnica/contabile )

Il Responsabile Area
Amministrativo/contabile

f.to Bello Maria

(regolarità tecnica)

Il Responsabile Area
Tecnico –Manutentiva

f.to Massaro Agostino

Felicia

Premesso che
 nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 23 del 29 gennaio - è stato pubblicato il D.P.R.
28 gennaio 2020 con il quale è stato indetto, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, il
referendum popolare, ai sensi dell'articolo 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»,
approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei
membri di ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre
2019.
 Il
testo
del
quesito
referendario
è
il
seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57
e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato
dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 240 del 12 ottobre 2019».
 Le votazioni si svolgeranno domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e
l'accertamento del numero dei votanti.
Tanto premesso
Considerato che
 la legge di stabilità 2014 approvata in data 27.12.2013 n. 147 ha disposto l’abolizione della
propaganda indiretta prevedendo altresì la riduzione degli spazi della propaganda diretta;
 il consesso esecutivo dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione ovverosia da
martedì 25 e giovedì 27 febbraio dovrà stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda distintamente fra i partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e i promotori del referendum , questi ultimi considerati come gruppo unico;
 l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla giunta comunale
entro il 34° giorno antecedente quello della votazione ovverosia entro lunedì 24 febbraio
2020;
 la Prefettura di Potenza – Ufficio territoriale del Governo – Area II – Raccordo con gli Enti
Locali e Consultazioni elettorali con nota prot.621 del 18/02/2020 ha comunicato, ai fini
degli adempimenti sopra indicati, i partiti presenti in Parlamento e i Promotori dei
referendum a cui spetta l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale diretta;
Tutto ciò premesso
Atteso che si rende necessario attivare tutte le procedure per far fronte agli adempimenti imposti
dalle predette elezioni;
Visto l'art. 2 legge 4 aprile 1956, n. 212 , come modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130,
che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti,
speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione
degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art.
1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione
per tutto l'abitato;
Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 130/75, delimitare gli spazi per
l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente alla campagna
elettorale;
Ritenuto
 che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge
sopraccennata;
 che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o
il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il
più possibile vicini e che l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti
del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato
dall'art. 2 secondo comma della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1943/V,dell'8 aprile 1980);
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione per tutto l'abitato;
Viste le disposizioni Ministeriali;
Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 130/75;
ad unanimità di voti

DELIBERA
1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. modif., nei centri abitati
sotto indicati, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei
giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 1 di detta
legge, da parte di coloro che partecipano direttamente campagna referendaria di domenica 29
marzo 2020 indetta con D.P.R. 28 gennaio 2020 ai sensi dell'articolo 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»,
approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di
ciascuna Camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019 :
inserire Via della Pace e Via Provinciale
2) di delimitare negli gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda diretta nella misura
prescritta dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del comune superiore a 150
abitanti, su di una sola linea orizzontale n. 5 sezioni quanti sono i partiti rappresentati in
parlamento o gruppo promotore che hanno fatto pervenire richiesta entro il 34° giorno
antecedente la data della votazione , con strisce di vernice , aventi ciascuna le misure di metri
uno di altezza per metri due di base ,numerando le sezioni in progressione da 1 a 4 ,a partire
dal lato sinistro al lato destro;
3) di assegnare i predetti spazi secondo l’ordine di presentazione delle domande ai seguenti
richiedenti :
 Dario Stefano nato a Scorrano (LE) il 02/08/1963;
 Maria Guarino nata a Potenze il 07/10/1973;
 Giulio Centemero nato a Milano il 30/01/1979;
 Tommaso Nannicini nato a Montevarchi il 11/11/1973.
4) di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Potenza;
5) di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n. 769 del 27/02/2020
Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi
rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto
legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai
Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.
Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio
visti gli atti di ufficio
Attesta
che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 , D.lgs. n.
267/2000).
Addì,

Il Segretario
f.to Dott. Giuseppe Romano

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.
Dalla residenza municipale, lì
Il Segretario
Dott. Giuseppe Romano

