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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.   7  del Reg. 
 
del   25.02.2020 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 - Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da 
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del 
referendum. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTICINQUE del mese di FEBBRAIO  alle ore 20:30 nella sala 
delle adunanze del Comune suddetto, nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 
  

COMPONENTI CARICA Presenti Assenti 

MARIA OLIMPIA MORGANTE Sindaco  X 

ROBERTA BARTOLUCCI Vice Sindaco X  

ING. FRANCESCO TORTORA Assessore X  

 
 
Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori: 
Maria Olimpia Morgante. 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr. Giampiero 
Attili. 
 
  
Il Vice Sindaco/Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia interessato all’atto; ovvero 
che in quanto interessato si assenta _________________________________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 CON votazione unanime espressa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare la proposta deliberativa in oggetto nel testo che si allega al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di stabilire ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, che la presente delibera 

venga comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari. 
 

Successivamente e con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto è 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
 
Area interessata Amministrativa 
Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 
 
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29.03.2020 - Delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum. 
 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 
♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

♦ FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
♦ NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 25.02.2020 Data  25.02.2020 
   Il Responsabile dell’Area Amministrativa  P.  Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr. Giampiero Attili) F.to (Rag. Roberta Marini) 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 in data 20.02.2020, esecutiva, con la 
quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o 
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum; 

Viste le n. 5 domande pervenute nei termini di legge per l'assegnazione degli spazi; 

Dato atto che: le richieste prot. n. 1555 e n. 1164 del 24.02.2020 e n. 1197 del 25.02.2020 
(trasmessa via pec il giorno 24.02.2020 alle ore 22:57) sono state trasmesse da n. 3 istanti facenti 
parte dello stesso gruppo dei componenti del Senato della Repubblica promotori della richiesta di 
referendum e che, quindi, si assegnerà un unico spazio per le affissioni; 

Che, di conseguenza, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale sono n. 3; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 
modifiche e integrazioni; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
ha stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”; 

Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – 
Direzione centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980; 

Viste le comunicazioni in materia di propaganda elettorale pervenute dalla locale Prefettura-
U.T.G; 

D E L I B E R A 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di 
metri due di altezza per metri tre di base; 

 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in tre distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 
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2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra 
verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette, nell’ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che 
segue: 

N. d’ordine della 
sezione di spazio PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO PROMOTORE ANNOTAZIONI 

1 GRUPPO SENATORI  PROMOTORI DELLA RICHIESTA DI 
REFERENDUM 

1) On. PAGANO Nazario - Pescara  
2) Sig. D’AMORE Tonino - Cerchio 

(AQ), Vico Farfalle snc 
3) NANNICINI Tommaso – Milano, 

Via Moise Loira n. 50 

2 MOVIMENTO POLITICO DI FORZA ITALIA Sig. FEBBO Mauro – Chieti, Via dei 
Martiri Lancianesi n 73  

3 LEGA – SALVINI PREMIER On. CENTEMERO Giulio – Milano, 
Via Carlo Bellerio n. 41 

   

 
 

4) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
F.to (Roberta Bartolucci) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to  (Dr. Giampiero Attili) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 26.02.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 26.02.2020 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 
♦ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 

267/2000; 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
  (Daniela Di Massimo) 
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