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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  
 

 

N.  44   del Reg. 
 
del  20.08.2020 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE 20 e 21.09.2020. 
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda da parte 
dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento o dei promotori del 
referendum. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTI il giorno VENTI del mese di AGOSTO alle ore 18:00 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: 
 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e 
verbalizzazione (art. 97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Cinzia 
Gaggiano. 
 
  
Il 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 20 e 21.09.2020. Determinazione degli spazi 

destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in 

Parlamento o 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 18.08.2020 Data   

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 

F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano)  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO CHE nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 180 del 18.07.2020 è stato 
pubblicato il D.P.R. 17 luglio 2020 con il quale è stato indetto, per i giorni 20 e 21 settembre 2020, 
il referendum popolare, ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del 
testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari”; 
 
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 recante “Norme 
per la disciplina della propaganda elettorale”, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130; 
 
Richiamata la competenza  della Giunta ad adottare il presente atto in quanto, come sostenuto 
dal Ministero dell’Interno, il complesso normativo della Legge 216/1956 è pienamente vigente 
nella parte in cui attribuisce alla stessa la competenza ad adottare determinati provvedimenti in 
materia di propaganda elettorale, considerato che l’operatività e la vigenza di questo complesso 
normativo, anche a seguito delle nuove norme sulla separazione dei poteri, trae immediato 
fondamento dalla natura di lex specialis in materia elettorale che deve essere attribuita alla Legge 
216/1956, nel contesto della quale vengono individuate specifiche competenze in capo ad un 
organo collegiale quale è la Giunta Comunale; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme 
per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Vista la legge 24 aprile 1975, n. 130 recante “Modifiche alla disciplina della propaganda 
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché 
dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;  

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui 
sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di 
semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma 
anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento 
delle consultazioni stesse; 

Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda 
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elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212; 
 
Dato atto che questo Comune al 31.12.2019 conta n. 2787 abitanti e che pertanto gli spazi per le 
affissioni di propaganda elettorale non potranno essere superiori a tre, per centro abitato, così 
come disposto dall’art. 1 della più volte richiamata Legge n. 212/1956; 
 

DELIBERA 

 
1. di stabilire in numero di 2 (due) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei 
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, nei centri 
abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 

 

Numero 
d’ordine 

CENTRO ABITATO 

 
Popolazione 
del centro 

UBICAZIONE 
DEL TABELLONE O 

RIQUADRO 
Via o Piazza 

Riquadro 
o 

Tabellone 

1 Scurcola - Capoluogo 1587 Piazza Risorgimento n. 1 tab 

2 Cappelle dei Marsi - Frazione 1200 Piazza Carfagna n. 1 tab 

 
 

2) di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a 
seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e delle liste 
di candidati definitivamente ammesse; 

 
3) Di rendere la presente immediatamente eseguibile considerata l’urgenza che riveste 

l’esecuzione dell’atto. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
F.to (Dr.ssa Maria Armida Iannucci) 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 
F.to (Maria Olimpia Morgante) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

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 25.08.2020 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 25.08.2020 
  
 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) 
  
 


