
Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

 
 

DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 35 del  20-08-2020
 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 . DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

 
L'anno duemilaventi  il giorno venti  del mese di Agosto con inizio alle ore 13:38 
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Presente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr.ssa DI SANTO FELICIANA 

Costatato il numero legale degli intervenuti il Sindaco  CARANCI CARLA  dichiara aperta la seduta
invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

 



 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 34 in data odierna,
immediatamente eseguibile, con la quale vennero stabiliti gli spazi per
le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti politici e dei
gruppi promotori;

Viste le domande presentate dai partiti e gruppi politici nonché dai
promotori dei referendum per partecipare alla propaganda
elettorale;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;

Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212; art.1 comma 400 lettera h
legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014);

Dato atto che ai sensi dell’art. 2 della predetta legge n°212/1956 la
Giunta Comunale, tra il 33° ed il 31° giorno precedente le elezioni
(ovvero tra martedì 18 agosto e giovedì 20 agosto 2020), è tenuta
a stabilire e delimitare in ogni centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda
distintamente fra i partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati
come gruppo unico; in ogni caso, l’assegnazione è subordinata alla
presentazione di apposita domanda alla Giunta medesima;

Esaminate le domande, regolarmente pervenute nei termini di
legge, dai gruppi politici e comitati promotori, per ottenere
l’assegnazione di spazi per l’affissione di materiale di propaganda
elettorale diretta;

Visto che ad ogni partito o gruppo politico nonché ai promotori del
referendum spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di
altezza per metri uno di base;

Visto che i partiti o gruppi politici nonché i promotori che hanno
presentato apposita domanda entro i termini,

cioè entro lunedì 17 agosto 2020, sono n.1;
 

Acquisito il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’art.
49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA
1)    di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente



deliberazione, gli spazi di cui sopra con le dimensioni di metri due di
altezza per metri (1) 1 di base;
2)    di ripartire gli spazi suddetti in n. (1) 1 sezioni uguali di metri due di
altezza per metri uno di base;

3)      di assegnare a ciascun partito o gruppo politico nonché ai
promotori dei referendum una sezione di spazio come sopra ripartita,
secondo il proprio ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su
di una sola linea orizzontale e precisamente:

 
 

n. d’ordine
della sezione di
spazio e

della lista

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA
LISTA

1 FABRIZIO ORTIS – MOVIMENTO 5 STELLE

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



4)    di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione, resa in
forma palese, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18-8-2000,
n. 267.

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici
assegnate;

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od
altro nei singoli spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite,
numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione;

 
 

 

 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20-08-2020 perchè
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA FELICIANA DI SANTO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 20-08-2020 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  FELICIANA DI SANTO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 24-08-2020 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 24-08-2020

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 24-08-2020
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


