
COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

 
N. 104 del 20-08-2020

 
 

OGGETTO: OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020- INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI E
GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL
REFERENDUM

 
L'anno duemilaventi,  il giorno venti del mese di  Agosto  alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita, nel rispetto alle
norme di contrasto alla diffusione del COVID-19, con la presenza dei Signori:
 

Nominativo Carica Presente Assente
AMBROSCA
RAFFAELE

SINDACO X

CAPUTO
ANGELO

VICE SINDACO X

DI PUORTO
ANNAMARIA

ASSESSORE X

AMBROSCA
GAETANO

ASSESSORE X

DI VUOLO
GABRIELE

ASSESSORE X

Totale: 4 1
 
Presiede l'adunanza RAFFAELE AMBROSCA , nella sua qualità  di   Sindaco, con l'assistenza del 
Segretario Comunale, DOTT.SSA IMMACOLATA DI SAIA .
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA  G I U N T A   C O M U N A L E

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

 
Propone alla Giunta comunale di approvare la seguente proposta di deliberazione
sulla quale sono stati espressi i pareri  sotto riportati 
 
 
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 ed integrato dal D.lgs.
10/8/2014, n. 126;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio in corso ed il Regolamento dei Servizi e
degli Uffici;
Visti i Decreti Sindacali con i quali si è provveduto ad individuare e nominare i
responsabili di P.O., abilitati ad assumere atti di gestione;
 
PREMESSO CHE:
 

con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 180 del
18/08/2020, si è proceduto alla convocazione dei comizi elettorali per lo
svolgimento del Referendum Costituzionale, concernente: «Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari», approvato  dal Parlamento e pubblicato sulla G.U. della
Repubblica italiana n. 240 del 12/10/2019;

 
LETTA la nota prot. 0079611 del 05/08/2020, in atti al n. 7878/2020, con la
quale la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta ha 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. 
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Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla
relativa  popolazione  residente,  secondo  la seguente tabella: da 3.001 a
10.000 abitanti: almeno 3 e non piu' di 10; (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 e a ripartirli in
tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse. In 
ognuno  degli  spazi  anzidetti  spetta,  ad  ogni  lista,  una superficie  di 
metri  2  di  altezza  per  metri 1 di base e ad ogni candidatura 
uninominale  una  superficie  di  metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.
L'assegnazione  delle  sezioni  è  effettuata seguendo l'ordine di
ammissione  delle  liste  o  delle  candidature, su di una sola linea
orizzontale  a  partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono
vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i
vari candidati.

 
RITENUTO, pertanto, dover provvedere a stabilire e delimitare gli spazi per la
propaganda elettorale diretta nel rispetto della normativa innanzi richiamata;
 
RILEVATO altresì che alla lett. b, la citata Circolare Prefettizia 0079611 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, questi ultimo considerati come gruppo unico;
-      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;

 
CONSIDERATO che in base all’articolo 2 della legge citata possono essere
stabiliti n. 3 (tre) spazi che si propone di ubicati nelle seguenti strade: Via
Consolare, via Verdi e via E. Fieramosca, distinguendo tra Promotori del
Referendum e Partiti Politici;
 
 

PROPONE DI DELIBERARE
 
1.   DI APPROVARE la premessa narrativa, che deve intendersi qui
espressamente richiamata, trascritta e facente parte integrante e sostanziale del
presente deliberato;
2.   DI INDIVIDUARE E DELIMITARE numero 3 (tre) spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali ed
altro e di manifesti di propaganda elettorale diretta, da parte di Partiti politici,
gruppi politici nonché ai promotori del referendum, distinguendo tra Promotori del
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Referendum e Partiti Politici, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente
prospetto:

Propaganda Promotori del Referendum
Referendum Costituzionale del 20 e 21/08/2020

 
N.

d’ord.
CENTRO
ABITATO

POPOLAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
IMPIANTO

 
1

 
ARNONE

 VIA CONSOLARE
MARCIAPIEDE

LATO DX

 
TABELLONI

 
2

 
CANCELLO

 VIA GIUSEPPE
VERDI MURO
GRAZIANO

 
TABELLONI

 
3

 
CANCELLO

 VIA E.
FIERAMOSCA
RINGHIERA

CAPPELLA MARIA
SS. DELLE GRAZIE

 
TABELLONI

 
Partiti Politici

 Referendum Costituzionale del 20 e 21/08/2020
N.

d’ord.
CENTRO
ABITATO

POPOLAZIONE UBICAZIONE TIPOLOGIA
IMPIANTO

 
1

 
ARNONE

 VIA CONSOLARE
MARCIAPIEDE

LATO DX

 
TABELLONI

 
2

 
CANCELLO

 VIA GIUSEPPE
VERDI MURO
GRAZIANO

 
TABELLONI

 
3

 
CANCELLO

 VIA E.
FIERAMOSCA
RINGHIERA

CAPPELLA MARIA
SS. DELLE GRAZIE

 
TABELLONI

 
 

3.   DI STABILIRE, infine, di delimitare gli spazi di cui ai prospetti sopra riportati
con le dimensioni di 1 metro di altezza per 0,70 di base;
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;
5.   DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari;
6.  DI NOTIZIARE dell’adozione del presente atto il sig. Prefetto della Provincia di
Caserta;
7.   DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
 

Il RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.
                                                     Dott.ssa Anna Rita Viola

 
 

LA GIUNTA COMUNALE
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-      Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di
deliberazione innanzi riportata, ad oggetto: Referendum Popolare
Costituzionale del 20 e 21/08/2020. “Individuazione dei luoghi e del
numero degli spazi destinati alle affissioni della propaganda da parte dei
partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei Promotori del
referendum”.

 
-      Dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri prescritti
dall’articolo 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, espressi come
sopra riportati;

 
Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge:
 

D E L I B E R A
 

1.   Di approvare la proposta di deliberazione prima riportata, facendone proprio
il relativo contenuto.
 
2.   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.

 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

RAFFAELE AMBROSCA DOTT.SSA IMMACOLATA DI SAIA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

Proposta N. 97 del 20-08-2020
 
 

OGGETTO: OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020- INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI E
GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL
REFERENDUM

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

 
In relazione al disposto di cui all'art. 49 comma I, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,si appone il parere
di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta.

 
 
Cancello ed Arnone, 20-08-2020

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.i 

 

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI

DOTT.SSA ANNA RITA VIOLA

Parere reso sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n.97  del 20-08-2020



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

 

Deliberazione di Giunta Comunale
 

N. 104 del 20-08-2020
 
 

OGGETTO: OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020- INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI E
GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL
REFERENDUM

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)
 
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
odierna per 15 giorni consecutivi.
 
Cancello ed Arnone, 24-08-2020
 

  IL RESPONSABILE AREA I
DOTT.SSA ANNA RITA VIOLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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