SEDUTA DEL 02.11.2016

DELIBERA N. 38

COMUNE DI PESCOPENNATARO
(Provincia di Isernia)
DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE
2016. PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI. Art. 2 legge 04.04.1956, n. 212, e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’anno duemilasedici addì due del mese di novembre alle ore 8.00 con
la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta
comunale convocata nei modi di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco Avv.to SCIULLI Pompilio e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.
N°

Cognome e Nome

Carica

Presenti

1

SCIULLI Pompilio

Sindaco

X

2

MARGIOTTA Vincenzo

Vicesindaco

X

3

CARFAGNA Carmen

Assessore

Assenti

x

TOTALE
2
1
Partecipa alla seduta il dott. Franco DI GIROLAMO, Segretario Comunale
reggente , il quale redige il presente verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta
la seduta e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
===================================================================
La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità
tecnica (art. 49 T.U 267/00, 2° comma) dal responsabile del 1° settore.
02.11.2016
Il responsabile del 1° settore
Leonilde LITTERIO
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PROPOSTA DI DELIBERA
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04.12.2016.
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. DETERMINAZIONE DEGLI
SPAZI. Art. 2 legge 04.04.1956, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016,
pubblicato sulla G.U. serie generale n. 227 del 28 settembre 2016, è stato indetto il seguente
REFERENDUM COSTITUZIONALE: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente
disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei
parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soprressione del CNEL
e la revisione del titolo V dela parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato
nella G.U. n.88 del 15.04.2016?” , che si svolgerà domenica 04 DICEMBRE 2016;
VISTA la Circolare Prefettizia n. 42/2016 del 13.10.2016, trasmessa al Comune con nota
prot. 37277, recante indicazioni relative alla disciplina della propaganda elettorale;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dall’art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1 della legge 4
Aprile 1956, n. 212, come modificati dall’art. 1, c. 400, lett. h), legge 27 dicembre 2013, n.
147 in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147:
- ha modificato l'art. 2 della legge 04 aprile 1956, n.212, riducendo il numero degli
speciali spazi di cui sopra ad almeno 1 e non più di 3 nei Comuni da 150 a 3.000 abitanti,
ad almeno 3 e non più di 5 nei Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero
minimo che nel numero massimo, alla metà nei Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad
un terzo nei Comuni con più di 500.000 abitanti;
- ha abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta
propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, il
secondo ed il terzo comma dell'articolo 4, ed ha determinato una riduzione degli spazi
della propaganda diretta;
RITENUTO che occorre, sempre in forza delle suddette disposizioni di legge, delimitare
gli spazi per l’affissione degli stampati, giornali murali o altri manifesti inerenti
direttamente alla campagna elettorale;
RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla
relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art.2 della legge n.212/1956, così
come modificata dall’art.1, comma 400, lettera h , legge 27.12.2013 , n. 147;
EVIDENZIATO che il Comune di Pescopennataro ha una popolazione di n. 300 abitanti
(dato del censimento 2011);
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CONSIDERATO che a seguito della modifica dell’art. 2 della Legge n. 212/1956 il numero
degli spazi speciali di cui sopra nei Comuni con popolazione da 150 a 3.000 abitanti
deve essere di numero non inferiore a UNO e non superiore a TRE;
PRESE IN ESAME le caratteristiche topografiche del Comune;
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e
risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
VISTE le disposizioni Ministeriali;
CON i poteri di cui all’art.2 di detta lege n° 130/1975;
ACQUISITO il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile
del Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art.49 , 1° comma, del del D.Lgvo 18.08.2000
n.267/2000 e s.m.i. ;
DELIBERA
la precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale.
1) DI STABILIRE , in esecuzione della legge 04 aprile 1956 n.212 e successive
modificazioni ed integrazioni, nel centro abitato di Pescopennataro, su Viale Europa,
gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta per il referendum
costituzionale del 04 dicembre 2016:
Prospetto A) - Propaganda diretta
n° d’ordine
1

Centro Abitato
PESCOPENNATARO

Popolazione
del centro
300

Ubicazione
via o piazza
Viale Europa

Riquadro
o
Tabellone
Tabelloni

1) La Giunta Comunale disporrà la delimitazione delle sezioni di spazio con riquadri,
vernice od altro e la loro numerazione progressiva da sinistra a destra cominciando
dall’alto;
2) il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato
del
D.Lgs. n. 33/2013.
3) La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
LA GIUNTA COMUNALE
AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;
Con voto unanime, espresso in forma palese,
DELIBERA
DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;
DI DICHIARARE la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Avv.to Sciulli Pompilio

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
Dott.Franco DI GIROLAMO

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009,
n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a
norma dell’art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 02.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
reggente Dr. Franco DI GIROLAMO
________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 02.11.2016 al 17.11.2016 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D.
Lgs. 18/08/2000 n° 267.
- Reg. pubbl. n° ……….
Pescopennataro, lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE reggente Dr. Franco DI

GIROLAMO
___________________
Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 02.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________
LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci
giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 02.11.2016
267.

a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n°

Pescopennataro, lì 02.11.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE reggente
Dott.Franco DI GIROLAMO
____________________
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