COPIA

COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 143 del 03-11-2016
OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2016.Propaganda Elettorale
diretta. Determinazione degli spazi.
L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di novembre alle ore 12:00, nella residenza comunale, convocata
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
GAMMONE TOMMASO
LETTINI ALESSANDRO ROCCO
TAMBURRIELLO MARIO GIOVANNI
CETRONE ROSA
MASTRANGELO ANTONIETTA
ZULLINO MASSIMO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P
P
A

risultano presenti n. 4 e assenti n. 2.
Assume la Presidenza dott. GAMMONE TOMMASO in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l’adozione della presente delibera viene
chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
sull’argomento in oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri di
cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale sottoscritti:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 03-11-2016

Il Responsabile dell’Area
F.to dott. TRIGGIANI NICOLA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all’adozione della presente sotto il profilo giuridico-amministrativo,
così come previsto dall’art. 97, 2°comma, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. del 27/09/2016, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 227 del 28/09/2016, con
il quale è stato convocato per il giorno di domenica 04 dicembre 2016, il Referendum popolare ai sensi
dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, per l’approvazione del testo di 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
soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”;;

Vista la nota del 10/10/2016 prot. n. 45893 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
di Potenza, recante, tra gli altri adempimenti per il regolare svolgimento delle suddette consultazioni
referendarie, disposizioni per la propaganda elettorale;

Visto l’art. 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma
400, lett. h) della legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014), che fa obbligo di stabilire in ogni
centro abitato, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti per la “propaganda diretta”
(disponendo altresì l’eliminazione della “propaganda indiretta”), avendo cura di sceglierli nelle località
più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

Rilevato che, sempre in forza degli artt. 2 e 3 di detta legge n. 212/1956, l’individuazione e la
delimitazione dei suddetti spazi deve avvenire da parte della Giunta Comunale tra martedì 1° novembre
e giovedì 3 novembre 2016, rispettivamente 33° e 31° giorno precedente quello della votazione in
oggetto;

Dato atto che questo Comune consta di una popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000
abitanti;
Constatato che in applicazione delle disposizioni contenute nel 2° comma dell’art. 2 della
legge n. 212/56, il numero degli spazi è stabilito in almeno 5 e non più di 10 per ogni tipo di elezione,
distintamente per i partiti o gruppi politici direttamente interessati alla campagna elettorale;

Vista la segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale circa la ricognizione con l’individuazione
degli spazi necessari;
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Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi
in equa proporzione per tutto l’abitato;
Dato atto che entro il termine del 31/10/2016 sono state presentate domande da parte di partiti,
gruppi politici o comitati promotori;
Dato atto che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento,
Con voti unanimi, espressi anche ai fini dell'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi
del D. Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa:

1. Gli spazi destinati alle affissioni di propaganda diretta da parte dei partiti, gruppi politici o
comitati promotori che partecipano alla consultazione referendaria sono così stabiliti:
1.

Via Ofantina

2.

Via Roma (San Marco)

3.

Via Roma (Largo Tomaso Viglione)

4.

Via Aberada

5.

Viale 1° Maggio

6.

Via A. Gramsci (recinzione I.T.C.)

7.

Via Appia (recinzione campo sportivo)

8.

Via dei Normanni

9.

Via Fornaci

10. Via Armando Diaz

2. Attesa l’urgenza, rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del DLgs
n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to dott. GAMMONE TOMMASO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE:
ATTESTA
che la presente deliberazione:


È copia conforme all’originale;



Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il

04-11-2016

per rimanervi quindici giorni

consecutivi (art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000);
è stata trasmessa:


In elenco ai capi gruppo consiliari con lettera Prot. n. data 04-11-2016 (art. 125 del D.Lgs
267/2000);



Al Prefetto con lettera Prot. n. ________ in data ________ (art. 135 del D.Lgs n. 267/2000);

Venosa, 04-11-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, inoltre,
ATTESTA
1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché:


dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);



sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000);

2. è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 04-11-2016 al
Venosa, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
______________________________________________________________________________
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