
COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

Presenti Assenti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Deliberazione n. 12

DE ROSSI ANTONIO SINDACO Presente

Oggetto
Referendum costituzionale del 29 marzo 2020 - propaganda elettorale -
assegnazione spazi

MANZI ELENA ASSESSORE Presente

Del 27-02-2020

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 15:50 nella sala delle adunanze
del Comune, a seguito di invito diramato dal Sindaco previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte
dalla vigente legge comunale e provinciale si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

EVANGELISTI LUCIANO ASSESSORE Presente

COPIA

                                                                                Presenti    3 Assenti    0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a,
del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale Pamela Cialoni;

Il Sig. ANTONIO DE ROSSI in qualità di SINDACO assume la presidenza e costatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

GIUNTA MUNICIPALE
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Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;

Visto il D.lgs. N. 118 del 23/6/2011, come modificato e integrato dal D.lgs. 10/8/2014, n. 126;

Visto lo Statuto Comunale;

PREMESSO CHE:
Con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 23 del 29/01/2020, si è proceduto alla Indizione
del referendum popolare confermativo della legge costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal
Parlamento;
Che la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo con circolare 12415 del 18/02/2020

ha dettato le prime istruzioni operative per la gestione del procedimento elettorale e fornito le
indicazioni concernenti la disciplina della propaganda elettorale e comunicazione politica per le
consultazioni in parola;
VISTA la Legge 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo, il cui art. 52 prescrive che Alla propaganda relativa allo svolgimento
dei referendum […] si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile
1975, n. 130;
VISTI gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4/4/1956, n. 212, Norme per la disciplina della propaganda
elettorale e successive modificazioni, (in particolare le modificazioni apportate dall’art. 1, comma 400
lett. H della Legge 27 dicembre 2013, n. 146) i quali stabiliscono che:
2. In ogni Comune la Giunta Municipale, tra il 33° e il 30° 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, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli
stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo
cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.
Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente,
secondo la seguente tabella: da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; (omissis)
3. La Giunta Municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al
primo comma dell'articolo 1.
RILEVATO altresì che alla lett. B, la citata Circolare Prefettizia ha ritenuto di precisare:
Che gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda siano distinti tra i partiti o gruppi politici-
rappresentati in Parlamento e fra i vari promotori del Referendum;
Che le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento dovranno essere-
sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o
comunali;
VISTA la precedente deliberazione, adottata in data odierna, di individuazione e delimitazione degli
spazi;
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partito politico - comitato

1634 26/02/2020 Tommaso Nannicini Deleg. gruppo senatori promotori Comitato promotore

VALUTATO, pertanto, dover provvedere a stabilire e delimitare gli spazi per la propaganda elettorale
diretta nel rispetto della normativa innanzi richiamata;
VISTE le richieste di assegnazione delle superfici nei prescritti spazi:
Prot.

1635 26/02/2020 Ugo Pierallini Deleg. gruppo senatori promotori Comitato promotore

1613

DATO ATTO che le richieste protocollate in data 26/02/2020 successiva al termine ultimo di
ricevimento (erano comunque pervenute entro la data del 24/02/2020, giusti messaggi di posta
elettronica certificata;
VERIFICATO sul prospetto trasmesso dalla Prefettura la legittimità ed il titolo dei richiedenti a
presentare istanza di assegnazione;
RITENUTO, pertanto, dover provvedere ad assegnare gli spazi per la propaganda elettorale diretta ai
richiedenti, nel rispetto della normativa che disciplina la propaganda elettorale;
DATO atto che sono stati acquisiti i pareri prescritti dall’articolo 49 del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267;
Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge

DELIBERA
DI APPROVARE le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi per la propaganda diretta, attraverso distinte sezioni aventi le
dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra;
DI ASSEGNARE le sezioni suddette, per la propaganda diretta, in ciascuno dei luoghi stabiliti con la
citata Deliberazione, come da prospetto che segue:

REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020
Assegnazione spazi per la propaganda

26/02/2020

N.
assegnazione

PARTITO POLITICO - COMITATO Richiedente

Fabio Governatori Delegato dal capo politico

1 Movimento 5 stelle Fabio Governatori

Movimento 5 stelle

Del

2 Lega per Salvini Premier Giulio Centemero

Richiedente

1620

3 Comitato promotore Tommaso Nannicini

26/02/2020 Giulio Centemero

4 Comitato promotore Ugo Pierallini

Legale rappresentante

DI DISPORRE che la delimitazione degli spazi assegnati venga effettuata ai sensi di legge, e la
numerazione degli stessi, secondo l’ordine di assegnazione, con numeri a stampa.

Lega per Salvini Premier

Deliberazione della Giunta Municipale n° 12 del 27-02-2020 - COMUNE DI CAPODIMONTE - Pagina 3

Titolo



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

Deliberazione della Giunta Municipale n° 12 del 27-02-2020 - COMUNE DI CAPODIMONTE - Pagina 4

DI INCARICARE i responsabili dei Servizi interessati a qualsiasi titolo dalla presente, per la sua esatta
e puntuale attuazione, esecuzione ed applicazione, ivi comprese tutte le procedure, atti e provvedimenti
che ne procurino il buon fine ed esito e che assicurino il raggiungimento dell'obiettivo assegnato;
DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari;
DI NOTIZIARE dell’adozione del presente atto il sig. Prefetto della Provincia di Viterbo;

DELIBERA
Di dichiarare, previa separata e favorevolmente unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del Decreto legislativo
18/08/2000, n. 267.
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Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente
ai sensi dell’Art.32  L.69/2009 e s.m. dal  02-03-2020 al  17-03-2020 al n. 180 del Registro delle
Pubblicazioni

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

Dalla Residenza Comunale lì 02-03-2020 Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

______________________________

Regolarità Tecnica. Ai sensi dell’art. 49 del D Lgs del 18/08/2000 n.267, il sottoscritto
ARMANDOALUISI, Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Capodimonte
esprime parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avanti riportata in ordine alla Regolarità
Tecnica

Il Responsabile del Servizio

F.to ARMANDOALUISI

___________________________________________________________________________________

il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 27-02-2020 essendo stata dichiarata

Il Presidente
F.to ANTONIO DE ROSSI
_____________________
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Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

_____________________________
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Capodimonte  lì 02-03-2020

Capodimonte  lì 02-03-2020 Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

______________________________

Il Segretario Comunale
F.to Pamela Cialoni

______________________________

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993

immediatamente esecutiva.
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__________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo


