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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 10 del 26/02/2020

OGGETTO:

REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE
CONVOCATO PER DOMENICA 29 MARZO 2020
INDIVIDUAZIONE,
DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA (LEGGE 4 APRILE 1956, E SS.MM.)

Originale
L’anno 2020 addì 26 del mese di Febbraio alle ore 11.30 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.01.2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020, con il quale è stato indetto, per il giorno del 29 marzo 2020, il
referendum costituzionale ex art. 138 della Costituzione, secondo comma, confermativo del testo
della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in
materia di riduzione del numero dei parlamentari” approvato in seconda votazione a maggioranza
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera;
Richiamata la circolare n. 08443 del 17.02.2020 con la quale la Prefettura di Nuoro – UTG del
Governo richiama le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in
materia di propaganda elettorale;
Evidenziato che si rende necessario procedere all’adozione degli atti relativi alla disciplina della
propaganda elettorale;
Richiamato l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale”, il quale stabilisce che l’affissione di stampati, giornali
murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo
unico, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d.
“propaganda diretta”);
Dato atto che a norma degli articoli 2 e 3 della legge n. 212/1956, l'individuazione e la
delimitazione dei suddetti spazi deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta municipale tra il 33° e
31° giorno antecedenti le elezioni in oggetto;
Dato atto

che l’assegnazione è, in ogni caso, subordinata alla presentazione di apposita

domanda alla Giunta medesima entro il 34° giorno antecedente quello di votazione, nella
fattispecie entro lunedì 24 febbraio 2020;
Evidenziato che l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014):
− ha modificato l'art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi di cui
sopra 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;
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− 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;
Dato atto 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, secondo comma, della legge 212/1956;
- qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il
tabellone 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 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980);
- che gli spazi destinati all’affissione devono essere individuati nelle località più frequentate e
risultare suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
- nel termine stabilito sono pervenute n. 4 domande di assegnazione spazi di affissione come
da prospetto seguente:
N Data
presentazion

Data

Richiedente

Note

Artedino Graziano – Movimento 5 Stelle

regolare

Centemero Giulio – Lega per Salvini premier

regolare

protocollazione

e
1 22.02.2020

24/02/2020
n° 931

2 24.02.2020

25/02/2020
n° 949

3 24.02.2020

3 24.02.2020

25/02/2020

Mulliri Pierluigi - Gruppo di Senatori promotori regolare

n° 959

della richiesta di Referendum

25/02/2020

Tommaso Nannicini – Partito Democratico

regolare

n° 961

Con i poteri di cui all’art. 2 della legge n. 212/1956;
Acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di stabilire in numero di 1 (uno) lo spazio da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui
al seguente prospetto:
Propaganda diretta da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dai promotori
del referendum

N.

Centro abitato

ubicazione via o piazza

1

Mamoiada Centro

Via Nuoro

Di provvedere alla delimitazione degli spazi previsti dall’art. 3 della Legge 04.04.1956 n. 212,
destinati all’affissione di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla
competizione in n. 02 riquadri, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra, aventi ciascuno una superficie libera di Mt. 1 di Base per Mt. 2,00 di
Altezza;

Di provvedere, altresì, all’assegnazione degli spazi di cui sopra, contraddistinti dal n. 01 al n. 04,
così come da prospetto seguente:
Artedino Graziano – Movimento 5 Stelle
1
Centemero Giulio – Lega per Salvini premier
2
3

Mulliri Pierluigi - Gruppo di Senatori promotori della richiesta di Referendum
Tommaso Nannicini – Partito Democratico

4

Di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Carta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 27/02/2020 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 26/02/2020 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

