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COMUNE di FROSINONE
Deliberazione della
Giunta Comunale

Numero

Data

DGC / 457 / 2016

02 novembre 2016

Oggetto: Referendum popolare costituzionale ex art. 138 della Costituzione del 04 dicembre

2016. Propaganda elettorale diretta - Determinazione degli spazi per le affissioni
elettorali.

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 del dirigente del Settore della Governance - Servizio
Elettorale Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 41/2016 del 30 settembre 2016 con la quale:
- si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale
n. 227 del 28 settembre 2016 è stato pubblicato il decreto del Presidente della
Repubblica del 27 settembre 2016 di convocazione dei comizi elettorali per
domenica 04 dicembre 2016 per lo svolgimento di un referendum popolare ai sensi
dell’ art. 138, 2° comma, della Costituzione Italiana;
- con la quale vengono impartite disposizioni per l’immediato inizio della revisione
dinamica straordinaria delle liste elettorali (D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223);
Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dalla legge 24 aprile 1975,
n. 130, e dall’art. 1, comma 400, lett. h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014), che
- fa obbligo di stabilire che “in ogni comune la giunta municipale, tra il 33° ed il 30°
giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuto a stabilire in ogni centro
abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione
degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al
secondo comma dell’articolo 1, avendo cura di scegliere nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato”;
- dette modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica,
hanno disposto l’abolizione della propaganda indiretta ed hanno determinato una
riduzione degli spazi della propaganda diretta;
Rilevato che occorre, sempre in forza dell’art. 2 della citata legge n. 212/1956, delimitare
gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente
la campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di
chiunque partecipi alla competizione al di fuori dei partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e dei gruppi promotori;
Ritenuto che:
- il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella esplicitata all’art. 2, secondo comma,
della richiamata legge;
- 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 possibili vicini e che l’insieme di spazi così delimitati
costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli
spazi prescritti, per ogni centro abitato, dal menzionato art. 2, secondo comma della
legge 212/1956 (prgf. 7 circ. min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980);
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono ai luoghi più frequentati e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato del Comune di Frosinone;
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,
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DELIBERA
1) di stabilire, secondo quanto disposto dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 così come
modificata dalla legge n. 130/1975, che nei luoghi indicati nell’allegato prospetto A), da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, per la propaganda
elettorale referendaria diretta, vengano 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 favore di coloro che, titolati a richiederlo,
abbiano presentato apposita istanza entro il 31 ottobre 2016;
2) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza, con separata unanime
votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
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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 - 34 - 2016 / A - 02-112016

Data Stampa : 03-11-2016
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