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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 20 E LUNEDI' 21
SETTEMBRE 2020. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONE DA PARTE DEI PARTITI O
GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEL GRUPPO DI PROMOTORI DEL
REFERENDUM.

L’anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di agosto, alle ore 16,05 nella sala delle
adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Melichino Petrocelli
3 Ida Petrocelli

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2
1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.
Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 180 del 18/07/2020, di indizione, per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, dei comizi
elettorali del referendum popolare confermativo avente il seguente quesito:” Approvate il testo della legge
costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione
del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019?”;
VISTO l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 secondo cui “alla propaganda relativa allo
svolgimento dei referendum previsti dalla legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile
1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTA la circolare n. 27/2020 del Ministero dell’Interno, contenente le indicazioni relative agli
adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica nonché ai partiti e gruppi
politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum;
VISTO che gli spazi prescelti consentono un’equa suddivisione, tale da rendere attuabili le assegnazioni
previste dalla legge, qualunque ne sia il numero;
RITENUTO che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o
nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che
l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o
massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 212/56 (7
circ. min. 1043/V, dell’8 aprile 1980);
DATO ATTO che il Comune di Acquaviva d’Isernia conta n. 464 abitanti secondo le risultanze
dell’ultimo Censimento della popolazione nel 2011;
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dalla Responsabile del Servizio, in
ottemperanza all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.to Lg.vo n. 267/2000);
A VOTI unanimi, favorevoli e palesi;
DELIBERA
di individuare i luoghi e di stabilire gli spazi, come al seguente prospetto, riservati alla propaganda
elettorale da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum
popolare confermativo ex art.138 Costituzione del 20-21 settembre 2020:
CENTRO ABITATO
Acquaviva d’Isernia

N. ABITANTI
393

N. SPAZI
1

UBICAZIONE
Corso Umberto I

INOLTRE, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, con voti unanimi espressi per alzata di
mano
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma,
del D.to Lg.vo n.267/00.

Pareri ex D. Lgs. 267/2000:
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa

Il Resp. Servizio Amministrativo
Francesca Petrocelli

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 27.08.2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 2058 in data 27.08.2020 ai capigruppo consiliari (art. 125,
D.lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 27.08.2020
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 giorni
consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 27.08.2020
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

