COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE
Provincia di Caserta

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 107 del 20-08-2020
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE
2020 . DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O 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
AMBROSCA
RAFFAELE
CAPUTO
ANGELO
DI
PUORTO
ANNAMARIA
AMBROSCA
GAETANO
DI
VUOLO
GABRIELE

Carica
SINDACO
VICE SINDACO

Presente
X
X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

Totale:

Assente

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
N.

delib.

data
N.

prot. gen.

data

OGGETTO: Referendum Popolare Costituzionale del 20 e 21
Settembre 2020 .
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi per le affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del
referendum.

Proposta di Deliberazione alla Giunta comunale da parte del Responsabile dell’Area Amministrativa
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;

Richiamate:

-la Legge n. 352 del 25/05/1970 (art.52), la legge n.212 del 4/04/1956, nel testo modificato dalla legge
n.130 del 24/04/1975 nonché dalla Legge n.147del 27/12/2013, secondo le quali in ogni Comune la
Giunta Municipale, tra il 33° e 31° giorno precedente quello fissato per le consultazioni è tenuta a
stabilire, in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare all’affissione del materiale di propaganda;

-la circolare del Ministero dell’Interno - Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Servizio
elettorale n.1943/v dell’8/04/80;
Vista la comunicazione del Prefetto in data
05/08/2020 n. 79611 acquisita al protocollo generale dell’ente
al n. 7878 del 10/08/2020, relativa all'elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e
all'indicazione dei promotori del referendum;
RILEVATO che:
1) al punto 2 della circolare prefettizia del 05/08/2020 prot. n. 79611 è stato precisato:
- 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
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sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali, provinciali o
comunali;
- Che le domande provenienti dal gruppo dei promotori del referendum dovranno essere sottoscritte
da almeno uno dei promotori stessi;
- Le istanze di cui innanzi, potranno essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli
anzidetti soggetti abilitati, purché corredate del relativo atto di delega;
2) Al punto 3 della precitata circolare prefettizia, viene ricordato che gli spazi de quibus vanno
ripartiti, distintamente ed in parti uguali, tra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed il
gruppo promotore del referendum, che ne abbiano fatto richiesta tra il 33° e 31° giorno precedente
quello delle votazioni e, quindi, tra martedì 17 e giovedì 20agosto 2020;

Dato atto che, entro i termini di legge, non sono pervenute domande di assegnazione degli spazi per la
propaganda elettorale per il Referendum Popolare Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020;

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;
a) di prendere atto che nei termini di legge, non sono pervenute domande di assegnazione di spazi elettorali
per la propaganda elettorale per le consultazioni relative al “ Referendum Popolare Costituzionale del 20 e
21 Settembre 2020”;

LA GIUNTA COMUNALE
Esaminata e ritenuta meritevole di approvazione la proposta di deliberazione innanzi riportata,
ad oggetto:
Referendum Popolare Costituzionale del 20 e 21 Settembre 2020 .Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione
degli spazi per le affissioni di propaganda da parte dei partiti o 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;
Ad unanimità di voti, favorevoli e legalmente resi a norma di legge:
;
DELIBERA

1.di approvare la premessa narrativa, che deve intendersi qui espressamente richiamata, trascritta e facente
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
a) di prendere atto che nei termini di legge, non sono pervenute domande di assegnazione di spazi elettorali
per la propaganda elettorale per le consultazioni “ Referendum Popolare Costituzionale del 20 e 21
Settembre 2020”;
LA GIUNTA
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Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.
267/2000.

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. 100 del 20-08-2020
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE COSTITUZIONALE DEL 20 E 21
SETTEMBRE 2020 . DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O 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

IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
DOTT.SSA ANNA RITA VIOLA

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

Parere reso sulla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n.100 del 20-08-2020
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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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