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COMUNE di FROSINONE
Deliberazione della
Giunta Comunale

Numero

Data

DGC / 458 / 2016

02 novembre 2016

Oggetto: Referendum popolare costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 04-12-2016.

Propaganda elettorale diretta - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
ai partiti politici ed ai gruppi promotori, nonché ai comitati sostenitori.

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilasedici addì due del mese di novembre alle ore 22,00 e seguenti, nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U. 18.08.2000, n. 267 e dallo Statuto vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta.
All’appello risultano :
Presenti

1. Sig. Nicola Ottaviani …… ………………………………… - Sindaco

P

2. Sig.ra Ombretta Ceccarelli ………………………………… - Assessore

P

3. Sig. Sergio Crescenzi …………………………………….. - Assessore

A

4. Sig. Gianpiero Fabrizi ……….…….…………………..… - Assessore

P

5. Sig.ra Flora Ferazzoli ……………………………………. - Assessore

P

6. Sig. Carlo Gagliardi ….………………………………… ... - Assessore

P

7. Sig. Riccardo Mastrangeli ……………………………..…... - Assessore

P

8. Sig. Enrico Straccamore ………..…………………….… . - Assessore

P

9. Sig. Fabio Tagliaferri ……………………………………… - Assessore

P

10. Sig. Massimiliano Tagliaferri …….……………………... - Assessore

P

TOTALI

Assenti

9

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Angelo Scimè il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’Avv. Nicola Ottaviani nella sua qualità
di Sindaco dichiara aperti i lavori ed invita la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Dirigente del Settore Governance Ufficio Elettorale -;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 457 del 02.11.2016, eseguibile, con la
quale sono stati adibiti appositi spazi da destinare all’affissione esclusiva degli stampati,
dei giornali murali, e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 1 di detta
legge, in occasione dello svolgimento del referendum del 04 dicembre 2016;
Vista la circolare della Prefettura di Frosinone n. 27063 del 12.10.2016 con particolare
riferimento alle disposizioni impartite per la delimitazione ed assegnazione di spazi per le
affissioni di propaganda diretta in favore di partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, e
promotori di referendum;
Visti gli artt. 3 e 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernenti la delimitazione, la
ripartizione e l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda
elettorale;
Considerato che secondo quanto stabilito in particolare dal sopra citato art. 3 la Giunta
Comunale provvede a ripartire gli spazi ed assegnarli a coloro che lo richiedono e ne
hanno i requisiti nell’esatta misura di metri due di altezza per metri uno di base;
Viste le seguenti richieste di assegnazione dei suddetti spazi per la propaganda elettorale
diretta pervenute entro il 31 ottobre 2016 e di seguito elencate in ordine di acquisizione al
protocollo:
1) richiesta acquisita in atti con prot. 52225 del 24 ottobre 2016, presentata dal
Gruppo parlamentare europeo “L’altra Europa con Tsipras”;
2) richiesta acquisita in atti con prot. 52466 del 25 ottobre 2016, presentata dal
Gruppo parlamentare “Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà”;
3) richiesta acquisita in atti con prot. 53053 del 27 ottobre 2016, presentata dal
Gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle”;
4) richiesta acquisita in atti con prot. 53593 del 31 ottobre 2016, presentata dal
Gruppo parlamentare misto “Alternativa Libera – Possibile”;
5) richiesta acquisita in atti con prot. 53691 del 31 ottobre 2016, presentata dal
Segretario nazionale del Partito Liberali Italiano appartenente al Gruppo
parlamentare misto “Partito Socialista Italiana – Liberali per l’Italia (PLI)”;
6) richiesta pervenuta in data 31.10.2016 ed acquisita in atti con prot. 53765 del 02
novembre 2016, presentata da Ettore Rosato n. q. di delegato del gruppo dei
componenti della Camera dei Deputati promotori del referendum;
7) richiesta pervenuta in data 31.10.2016 ed acquisita in atti con prot. 53773 del 02
novembre 2016, presentata da Stefano Quaranta n. q. di delegato da n. 166
deputati in carica che hanno depositato la richiesta di referendum;
8) richiesta pervenuta in data 31.10.2016 ed acquisita in atti con prot. 53781 del 02
novembre 2016, presentata da Luigi Enrico Zanda n. q. di delegato del gruppo dei
componenti del Senato della Repubblica promotori del referendum;
9) richiesta pervenuta in data 31.10.2016 ed acquisita in atti con prot. 53845 del 02
novembre 2016, presentata da Antonio Funicello n. q. di promotore della raccolta di
n. 500.000 firme di elettori per il Comitato Nazionale per il Sì al referendum;
Viste le richieste di assegnazione dei suddetti spazi per la propaganda elettorale diretta
che non possono essere accolte per i motivi di seguito indicati:
-

richiesta acquisita in atti con prot. 52094 del 24 ottobre 2016 presentata dalla Sig.ra
Frate Anna Rosa n. q. di soggetto delegato dal Comitato Possibile, e richiesta
acquisita in atti con prot 53600 del 31 ottobre 2016 presentata dal Sig. Paolo
Cosseddu n. q. di coordinatore del Comitato Organizzativo Possibile, richieste che
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non possono essere accolte in quanto detto Comitato non è presente tra quelli
legittimati ed indicati dalla Circolare della Prefettura di Frosinone n. 27063 del
12.10.2016, inoltre risulta acquisita in atti una richiesta già presentata dal Gruppo
parlamentare misto Alternativa – Possibile, per la quale si procederà con la
presente deliberazione ad assegnare apposito spazio per la propaganda elettorale
diretta;
-

richiesta acquisita in atti con prot. 53680 del 31 ottobre 2016, presentata da
Giovanni Guzzetta n. q. di coordinatore nazionale del comitato “insieme si cambia”,
non può essere accolta in quanto detto comitato non è presente tra quelli indicati
dalla Circolare della Prefettura di Frosinone n. 27063 del 12.10.2016 e, di
conseguenza, non è legittimato a richiedere l’assegnazione di spazi per la
propaganda elettorale diretta.
Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
Con voto unanime legalmente espresso,
DELIBERA
1.

di delimitare e ripartire in ciascun luogo stabilito con precedente deliberazione di
giunta comunale n. del , n. 09 spazi per la propaganda elettorale avente le seguenti
dimensioni: metri n. 02 (due) di altezza; metri n. 01 (uno) di base;

2.

di assegnare gli spazi stessi per la propaganda referendaria diretta ai partiti o gruppi
politici e promotori del referendum di seguito elencati, e così come meglio specificato
ed indicato nel prospetto (allegato “A”), da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente atto:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Gruppo parlamentare europeo “L’altra Europa con Tsipras”;
Gruppo parlamentare “Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia e Libertà”;
Gruppo parlamentare “Movimento Cinque Stelle”;
Gruppo parlamentare misto “Alternativa Libera – Possibile”;
Gruppo parlamentare misto “Partito Socialista Italiana – Liberali per l’Italia (PLI)”;
Gruppo dei componenti della Camera dei Deputati promotori del referendum;
Gruppo di n. 166 deputati in carica che hanno depositato la richiesta di
referendum;
h) Gruppo dei componenti del Senato della Repubblica promotori del referendum;
i) Gruppo promotore della raccolta di n. 500.000 firme di elettori per il Comitato
Nazionale per il Sì al referendum.
3.

di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza, con separata unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma del
D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000.
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Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
Avv. Nicola Ottaviani

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Scimè

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai sensi del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Data di pubblicazione

Utente : ANTONUCCI ANTONIO
Rif. : GOVDG - 35 - 2016 / A - 02-112016

Data Stampa : 03-11-2016
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