COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

114

del 18.08.2020

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 20 E 21.09.2020.
Individuazione, delimitazione e ripartizione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale.
L’anno

duemilaventi

il giorno diciotto del mese di agosto

alle

ore

18,40

nella Casa

Comunale.
La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

Sindaco

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

Campanile Paolo e Siani Assunta.

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “REFERENDUM
COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 20 E 21.09.2020. Individuazione,
delimitazione e ripartizione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “REFERENDUM
COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 20 E 21.09.2020. Individuazione,
delimitazione e ripartizione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: REFERENDUM COSTITUZIONALE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA DEL 20 E 21.09.2020.
Individuazione, delimitazione e ripartizione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale.

Il Sindaco
PREMESSO

-

che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 17.07.2020, pubblicato in G.U.R.I.
n.180 del 18.07.2020, è stato nuovamente indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020 il
Referendum popolare, ex art.138, comma 2, della Costituzione, confermativo del testo
della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56,57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”;

-

che con Decreto n. 97 del 20.07.2020 del Presidente della Giunta della Regione Campania,
pubblicato sul B.U.R.C. n.148 del 20.07.2020, sono stati convocati per il 20 ed il 21
settembre 2020 i comizi elettorali per l’elezione diretta del Presidente delle Giunta
Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania;

-

che l’art.52 della L.n.352/1970, recante “Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”, prevede che alla propaganda
relativa allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi
n. 212/1956, e n. 130/1975;

-

che l’art.1, comma 1, della L.212/1956 “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”, come modificata dalla L.n.130/1956 “Modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste
dei candidati nonché' dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e

comunali” e dalla L.n.147/2013, di disciplina della propaganda elettorale, il quale prevede
che l’affissione del materiale di propaganda elettorale sia effettuata esclusivamente negli
appositi spazi a ciò deputati in ogni comune;
-

che l’art. 2 della legge 04.04.1956, n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale, come modificato dalla legge 24.04.1975, n. 130, nonché dall’art. 1, comma 400,
lett. h) della L. 27.12.2013 n. 147, dispone che le giunte comunali dal 33° al 31° giorno
antecedente quello della votazione, dovranno stabilire in ogni centro abitato, con popolazione
residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti
di cui al 1° comma dell’art. 1 della legge stessa avendo cura di sceglierli nelle località più
frequentate;

PRECISATO
che l’art.1, comma 400, lettera h), della L.n.147/2013 ha abrogato le disposizioni della
L.n.212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta;
che il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella contenuta dal comma 2 dell’art. 2 della citata legge;
CONSIDERATO che, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per
comprendervi il tabellone o riquadro nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere
distribuito in due o più spazi, il più possibile vicini, e che l’insieme degli spazi così delimitati
costituisce una unità agli effetti dell’art. 2, comma 2° della legge 212/56;
VISTE

le

disposizioni

impartite

dalla

Prefettura

di

Salerno

con

la

circolare

prot.n.94762/2020/Area II bis del 5.08.2020;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante:
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
DATO ATTO
che questo Comune conta n. 4114 abitanti;
che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile, non derivando dal presente atto
oneri e o riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale
dell’Ente;

PROPONE DI D E L I B E R ARE
1. di stabilire in numero di 8 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte dei partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum nonché di coloro che

parteciperanno direttamente alla competizione elettorale per la elezione diretta del Presidente
della Giunta Regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania per il giorno
20 e 21 settembre 2020, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
N. D’ORDINE

DENOMINAZIONE

UBICAZIONE

1

FRAZIONE POLVICA

VIA ROMA
(PROPRIETA’ SAVINO)

2

FRAZIONE CAMPINOLA

VIA TELESE

3

FRAZIONE GETE

PROPRIETA’ FIERRO
ALFONSO

4

FRAZIONE PIETRE

VIA SAN FELICE
(PROPRIETA’ CUCCURULLO)

5

FRAZIONE CORSANO

MURI LUNGO VIA PROV.LE
CASA GRILLO

6

FRAZIONE CESARANO

VIA DI SALVO

7

FRAZIONE FIGLINO

MURI LUNGO VIA IASONE

8

FRAZIONE CAPITIGNANO

MURI BORGATA CASA
GIORDANO

2. di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Elettorale, ai VV.UU. per i controlli di
competenza ed alla Prefettura di Salerno;
3. di dichiarare la presente deliberazione, ritenuta l’urgenza, immediatamente seguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
F.to Domenico Amatruda

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
La sottoscritta dott.ssa Mirla Troncone, in ordine alla proposta di deliberazione innanzi riportata, ed in
sostituzione della Responsabile del settore Segreteria Affari Generali esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Data 18.08.2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mirla Troncone

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

9995 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 11.09.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 11.09.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

● ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla residenza comunale, lì 18.08.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

