
 
 

 
 

COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

Originale 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
N. 27  DEL  20/02/2020              

 
 

Oggetto 

  
   REFERENDUM  COSTITUZIONALE  DI  DOMENICA 29 MARZO 2020. 

INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEI LUOGHI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. 
 

L’anno DUEMILAVENTI  il giorno VENTI  del mese di  FEBBRAIO  alle ore 20.45  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la  

presenza dei Signori: 

Presente Assente 

1) Maria Anna Falvella Sindaco               x                                 - 

2) Giulio Ruggieri Vice Sindaco                x                                  - 

3) Mario Tito       Assessore                                                       x                    - 

     TOTALI                    3                                  0 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e cura la verbalizzazione della seduta 
il Segretario Comunale reggente, Dott.ssa Faustina Musacchio. 

Assume la presidenza il Sindaco Dott.ssa Favella Maria Anna, la quale verificato che gli 
intervenuti sono in numero legale, dichiara valida e aperta la seduta per la trattazione 
dell’ordine del giorno indicato in oggetto.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica, del 28 gennaio 2020 (Pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2020), relativo all’indizione del referendum popolare confermativo 
ai sensi dell’articolo 138, secondo comma, della Costituzione, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il Referendum 
Costituzionale il giorno di Domenica 29 marzo 2020; 

Vista la Circolare della Prefettura –Ufficio Territoriale di Governo di Potenza ( Prot. n. 0012880 del 
18/02/2020), avente ad oggetto: “ Adempimenti in materia di propaganda elettorale. Partiti e gruppi 
politici rappresentati in Parlamento e promotori del Referendum”. 

 

 



 
 
Visto l’art  52 della legge  25 maggio 1970, n. 352. in cui alla propaganda relativa allo svolgimento dei 
Referendum previsti dalla medesima  legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 1956, n. 212, e 
la facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione 
elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si intendono 
attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati  in Parlamento e ai promotori del referendum, questi 
ultimi considerati come gruppi unici; 
 
Visto l’art. 52, quarto comma, della legge  n. 352/1970 e dell’art. 4, comma 1, della legge 212/1956, i 
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori del referendum che 
intendono affiggere stampati, giornali murali od altri e manifesti di propaganda per il referendum in 
oggetto, devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° 
giorno antecedente quello della votazione, e quindi entro lunedì 24 febbraio 2020; 
 

Dato atto  che il comma 400, art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha abrogato le disposizioni della legge 
n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda elettorale indiretta e, in particolare, il secondo comma 
dell’art. 1 e il primo, il secondo e il terzo comma dell’art. 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212; 

 
Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art. 2, legge 24 aprile 1975, n. 130, e 
dall'art. 1 comma 400 lettera h della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014) che fa obbligo 
tra il 33° e il 31° giorno antecedente quello delle votazioni del 29 marzo 2020, le Giunte comunali devono 
individuare e delimitare, in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, 
speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alle affissioni di 
manifesti di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni 
con liste di candidati, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per 
tutto  l’abitato; 
 
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 
popolazione residente, secondo le disposizioni previste dalla legge di stabilità 2014, la popolazione 
ufficiale del Comune risulta essere compresa nella fascia  che va da 150 a 3.000 abitanti; 
 
Dato atto che gli spazi prescelti su proposta dell’Ufficiale Elettorale, corrispondono alle località più 
frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per  tutto l’abitato; 

Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 

Acquisito il parere tecnico favorevole ad opera del Segretario Comunale, ai sensi dell’articolo 49 del D. 
Lgs. 267/2000 e preso atto che la presente deliberazione, non comportando riflessi diretti o indiretti 
sulla situazione economica e sul patrimonio dell’Ente non necessita, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 
267/2000, del parere di regolarità contabile. 

Con votazione unanime, palesemente espressa nei modi di legge 

                                                   DELIBERA 

 

1. Di approvare quanto in narrativa esposto quale parte integrante e sostanziale della stessa. 

 

2. In esecuzione delle disposizioni della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche, di 
determinare nel Centro abitato n. 2 spazi, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, per l’affissione 
esclusiva di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che 
partecipano  alla  competizione  elettorale in oggetto, secondo lo schema di seguito riportato: 

 

 

 



 

 

1 
 

   VIA CALVELLO MARSICOVETERE 

2 VIALE  ALDO MORO (presso Parco giochi) 

 

 

3. Di delimitare in metri due di altezza per metri uno di base gli spazi esclusivamente alla 
propaganda elettorale diretta alla normativa citata: 

 

4. Di demandare a separati e successivi atti deliberativi la delimitazione e l’assegnazione degli 
stessi a tutti coloro che hanno diritto ad eseguirvi affissioni di propaganda elettorale. 

 
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 



Deliberazione di Giunta Comunale n.  27   del 20/02/2020 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto. 
 

Il Segretario Comunale                                                                                                     Il Presidente 

  Dott.ssa Faustina Musacchio         Dott.ssa Maria Anna Falvella 
 

 
Attestato di Pubblicazione 

Il Sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  attesta che copia della presente deliberazione 

viene pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale di 

questo Comune, all’indirizzo web www.comune.calvello.pz.it.  

 
Calvello,24/02/2020 Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                     Dott.ssa Faustina Musacchio 
 

 

 

Attestato di esecutività 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

Calvello, 20/02/2020 

 
Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                     Dott.ssa Faustina Musacchio 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Vista la deliberazione in oggetto. 
Visto l'art.49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo statuto comunale; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 

In ordine alla regolarità tecnica  ed amministrativa della deliberazione. 
                                                                                                                                          Il Segretario Comunale                                                                                                                                                  

Dott.ssa Faustina Musacchio 
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