
 

 

  

COPIA verbale di Deliberazione di  Giunta Comunale 

  

  

N. 107 del Reg. 

  

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE MODIFICHE AGLI 

ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE 

DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020” – 

DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE.  
  

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del  mese di agosto alle ore 12,10 in Policoro, nella Sede 

Municipale.  

  

Sotto la presidenza del SINDACO Dott. Enrico MASCIA si è riunita la Giunta Comunale con 

l’intervento degli Assessori Comunali:  

  

Assessori Presenti 
MASCIA Enrico  Si  

MARRESE Gianluca  Si  

CACCIATORE Teresa Claudia Antonella  Si  

DI COSOLA Daniela  Si  

PRESTERA Maria Teresa  Si  

CELANO Nicola  Si  

  
 Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea LA ROCCA  

 Il SINDACO riconosciuto legale il numero degli intervenuti, invita a deliberare sull’argomento di 

cui all’oggetto.  
  



 

 

  

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 122 del 18.08.2020 avente ad oggetto: 

“REFERENDUM COSTITUZIONALE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 DELLA 

COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI 

DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020” – DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI 

PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

 
IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE 

 

 PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., sono stati 

richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante le regolarità e la correttezza amministrativa, ed 

alla regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del 1° Settore, dott.ssa Maria 

Benedetto, e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giuseppe Callà, per l’assenza del Dirigente del 

2° Settore; 

 

VISTO il D.P.R. del 17 luglio 2020, in G.U. Serie Generale n. 180 del 18.07.2020, con il quale è 

stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020, il referendum 

popolare, ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, 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”; 

 VISTA la legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla L. 24 aprile 1975 n. 130 e dalla L. 27 

dicembre 2013 n. 147, recante norme relative alla disciplina della propaganda elettorale; 

VISTA la circolare n. 5/Rel/Com-Fasc. n. 610/20 prot. n. 36028 del 03.08.2020 della Prefettura-

Ufficio Territoriale del Governo di Matera, acquisita al protocollo generale in pari data al n. 21913, con la 

quale sono state emanate le istruzioni in merito alla disciplina di tale propaganda; 

DATO ATTO che, a norma della predetta legge: 

-l’affissione del materiale di propaganda elettorale è consentita esclusivamente negli appositi spazi che 

devono a ciò essere destinati in ogni comune nel numero previsto in base alla popolazione; 

-occorre delimitare ed assegnare detti spazi, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o i gruppi politici che 

hanno una propria rappresentanza in Parlamento e fra i vari gruppi di promotori del Referendum che ne 

abbiano fatto richiesta entro il 34° giorno antecedente quello della votazione e, quindi, entro le ore 24:00 del 

17.08.2020; 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 100 del 06.08.2020, esecutiva a termini di legge, con la quale sono 

stati stabiliti ed ubicati gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente 

all’affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti inerenti alla propaganda elettorale relativa al 

Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020; 

 CONSIDERATO che entro il suddetto termine (ore 24:00 del 17.08.2020) sono pervenute da parte 

dei suindicati soggetti n. 2 (due) richieste di spazi per la propaganda in argomento: 

 N. 1 Partito Democratico (prot. n. 23371 del 13.08.2020); 

 N. 2 Movimento 5 Stelle (prot. n. 23753 del 17.08.2020); 

RITENUTO dover procedere alla delimitazione ed assegnazione di detti spazi; 

DATO ATTO che rispetto alla procedura di affidamento in argomento non sussiste conflitto di 

interesse, anche potenziale e/o d'incompatibilità, ai sensi degli art.6 bis della Legge 241/90 e n. 7 del D.P.R. 

n.62/2013;  

Su proposta del Sindaco;  

  

PROPONE 

 

1. Di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Di delimitare, con vernice rossa, i numero 10 (dieci) spazi stabiliti con la deliberazione di G.C. n. 

100 del 06.08.2020, esecutiva a termini di legge, e riservati all’affissione di stampati per il 

Referendum Costituzionale di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020. 



 

 

3. Di ripartire, con vernice rossa, ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 2 (due) distinte sezioni aventi, 

ognuna, le dimensioni di mt. 2 (due) di altezza per metri 1 (uno) di base, provvedendo alla loro 

numerazione da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale. 

4. Di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine di protocollazione delle domande pervenute ed 

ammesse, come al prospetto che segue: 

 Sezione n. 1 - PARTITO DEMOCRATICO; 

 Sezione n. 2 - MOVIMENTO 5 STELLE. 

5. Di vietare gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate. 

6. Di disporre l’immediata defissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale eventualmente 

affisso negli spazi non assegnati.  

7. Di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Matera. 

8. Di dare atto che tutta la documentazione cui si è fatto riferimento nelle premesse del presente atto è 

depositata presso l’ufficio elettorale, che avrà cura di conservarla nei modi di legge. 

9. Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 1° Settore – dott.ssa Maria 

Benedetto. 

10. Di comunicare la presente, per il tramite dell’ufficio di Segreteria, a mezzo posta, al Dirigente del 1° 

Settore, al Dirigente del 5° Settore, alla Polizia Locale ed ai Responsabili dell’Ufficio Elettorale e 

del Servizio Autoparco, per quanto di rispettiva competenza. 

11. Di dichiarare il presente atto, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 

4 del D.lgs. 267/2000, per il rispetto dei termini di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm.ii.. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la su esposta proposta di deliberazione; 

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi 

riportate; 

DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1 e art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri 

in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e 

regolarità contabile, favorevolmente espressi rispettivamente dal Dirigente del 1° Settore, dott.ssa Maria 

Benedetto, e dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Giuseppe Callà, per l’assenza del Dirigente del 

2° Settore; 

 

Ad unanimità di voti; 

DELIBERA 

 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il 

dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti. 

 Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 

267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.- 

 



 

 

  
  
         

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.  N. 122 DEL 18/08/2020 . 
                        

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 57 E 59 

DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI 

DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020” – DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI 

PROPAGANDA ELETTORALE.  

                        
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, 

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 
  

REGOLARITA’ 

TECNICA 

  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .- 

Data 18/08/2020  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Dott.ssa Maria BENEDETTO  

  

___________________________ 
  

  

   

REGOLARITA’ 

CONTABILE 

  
  

IL 

RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

  

Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta:  

  

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri alla 

situazione economico-finanziaria; 

Non comporta riflessi diretti o indiretti tali da comportare squilibri al 

patrimonio dell’Ente. 

  

Esprime Parere: FAVOREVOLE .- 

Data   18/08/2020  

Il Responsabile del Servizio Interessato 
F.to Dott. Giuseppe CALLA'  

  

___________________________ 
  

  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 



 

 

  
Letto, approvato e sottoscritto: 
  

  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Enrico MASCIA  f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
   

  

  

  

  

  

Il sottoscritto Segretario Generale, 
  
ATTESTA 

  
X CHE La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line a partire dal 

19/08/2020 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1533 REG. PUB.) e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 03/09/2020 ; 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
  

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio 

Dalla Residenza Municipale, addì 19/08/2020  

 IL SEGRETARIO GENERALE  

f.to Dott. Andrea LA ROCCA  
  

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione 

a stampa dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema. 

  

 

 


