
 
Repubblica Italiana 

 

COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
Provincia di Isernia 

 

  
  

DELIBERAZIONE 
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 

n. 11 del  27-02-2020 
  

OGGETTO: REFERENDUM DEL 29 MARZO 2020. RIPARTIZIONE, DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE 
   
L'anno duemilaventi  il giorno ventisette  del mese di Febbraio con inizio alle ore 13:00  
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 

  

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n.23 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato convocato per il giorno 29 marzo 

2020 un referendum ai sensi dell’art. 138, secondo comma, della Costituzione, 

concernente modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 

del numero dei parlamentari; 

  

VISTA la precedente propria deliberazione n. 10  in data odierna, esecutiva, con cui ai 

sensi della legge 4 aprile 1956 n° 212, come da ultimo modificata dalla lettera h) del 

comma 400 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 cd. Legge di stabilità 2014 sono 

stati stabiliti gli spazi da destinare alle affissioni di materiale di propaganda dei partiti e 

gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum; 

  

VISTA la legge 4 aprile 1956 n° 212, come da ultimo modificata dalla lettera h) del 

comma 400 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147( cd. Legge di stabilità 2014);  

  

VISTO l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 

199, che dispone la presentazione di istanze per l'assegnazione di spazi di propaganda 

diretta; 

  

VISTO, in particolare, l’ ultimo comma dell’art.52 della suddetta legge il quale prevede 

che “In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il 

trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei 

prescritti spazi”; 

  

VISTA la circolare N. 9/2020 dell’Ufficio Territoriale del Governo di Isernia, relativa 

all'elenco dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei 

promotori dei referendum ed in ordine alla tempistica da osservare per la presentazione 

delle domande; 

  



VISTE le richieste di assegnazione delle superfici nei prescritti spazi: 

  

Prot. 

n. 
Del Richiedente titolo 

PARTITO POLITICO - 

COMITATO 

          

507 24/02/2020 
Andrea 

Sanfilippo 

Delegato dal 

capo politico 
Movimento 5 Stelle 

508 24/02/2020 
Giulio 

Centemero 

Legale 

rappresentante 

Lega per Salvini 

Premier 

533 25/02/2020 
Tommaso 

Nannicini 

Delegato gruppo 

senatori 

promotori 

Comitato promotore 

  

DATO ATTO che le richieste protocollate in data 25/02/2020 erano comunque 

pervenute entro la data del 24/02/2020, come da messaggi di posta elettronica 

certificata; 

VERIFICATO che, in base al prospetto trasmetto dalla Prefettura, i soggetti richiedenti 

abbiano titolo a tanto; 

RITENUTO, pertanto, dover provvedere ad assegnare gli spazi per la propaganda 

elettorale diretta al richiedente, nel rispetto della normativa che disciplina la propaganda 

elettorale; 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere sulla regolarità tecnica del Responsabile del 

Servizio sulla corrispondente proposta deliberativa e riportati nel presente atto ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00; 

  

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME, palesemente e legalmente espressa 

  

DELIBERA 
  

1.    DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi per la propaganda diretta, attraverso distinte sezioni 

aventi le dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro 

numerazione a partire da sinistra verso destra;  
2.    DI ASSEGNARE le sezioni suddette, per la propaganda diretta, in ciascuno dei luoghi stabiliti 

con la citata Deliberazione 10/2020, come da prospetto che segue:  
  

Assegnazione spazi per la propaganda  



REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29/03/2020 

  

Prot. 

n. 
Del Richiedente titolo 

PARTITO POLITICO - 

COMITATO 

          

507 24/02/2020 
Andrea 

Sanfilippo 

Delegato dal 

capo politico 
Movimento 5 Stelle 

508 24/02/2020 
Giulio 

Centemero 

Legale 

rappresentante 

Lega per Salvini 

Premier 

533 25/02/2020 
Tommaso 

Nannicini 

Delegato gruppo 

senatori 

promotori 

Comitato promotore 

  

  

4.    DI DISPORRE che la delimitazione degli spazi assegnati venga effettuata con vernici, 

e la numerazione degli stessi, secondo l’ordine di assegnazione, con numeri a 

stampa. 

5.    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; 

6.    DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri finanziari; 

7.    DI TRASMETTERE copia del presente deliberato ai soggetti istanti; 

  

  

  

Successivamente , la Giunta Comunale, attesa l’urgenza, con voti unanimi favorevoli 

legalmente espressi 

  

DELIBERA 

  

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, 4°comma del D.lgs. n. 267/2000. 



  

  

  

  

  

  

  

  

  
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 27-02-2020 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO FELICIANA DI SANTO 
  

 
| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 27-02-2020 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 FELICIANA DI SANTO 

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 08-03-2020 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, 08-03-2020 

   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Bucci Domenica  
  

 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 08-03-2020 

IL RESPONSABILE 
Bucci Domenica 

 
 
  

  


