
 
 
 

COMUNE DI CALVELLO 
Provincia di Potenza 

Originale 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE   
N. 29  DEL 26/02/2020 

 
 

Oggetto 

  
   REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 29 MARZO 2020. 

INDIVIDUAZIONE LOCALI COMUNALI PER CONFERENZE - DIBATTITI E PIAZZE PRINCIPALI 
NEL COMUNE DI CALVELLO PER COMIZI ALL’APERTO. 
 

 

L’anno  DUEMILAVENTI   il giorno VENTISEI  del mese di Febbraio  alle ore  18.30  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                    2                        1 
 
 
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 Vicesindaco Dott. Giulio Ruggieri, il 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”, 
approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di 
ciascuna Camera, 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; 
 
Richiamato il combinato disposto degli artt. 19 e 20 della Legge 10/12/1993 n. 515 e ss.mm.e 
ii., da cui si evince che, per tutte le elezioni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi 
elettorali, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari 
dei partiti e movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, i locali di 
loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti; 
 
Considerato che, ai sensi della normativa sopra richiamata, bisogna individuare e mettere a 
disposizione qualche locale comunale, per i comizi, conferenze, dibattiti e altre manifestazioni 
per le Elezioni Amministrative in corso, come ad esempio: Biblioteca Comunale e della Sala 
Consiliare “Ciccio Asselta”   di proprietà comunale siti in Via Paolo Borsellino, senza oneri per  
i richiedenti;  
 
Considerato, inoltre, che occorre individuare, con provvedimento formale, le piazze principali, 
ossia: Piazza G. Falcone n. 1  e la Piazza G. Marconi n. 6, da destinare allo svolgimento dei 
comizi all’aperto per coloro che ne fanno espressa richiesta; 
 
Vista la legge 04/04/1956, n. 212, così come modificata sia con la legge 24/04/1975, n. 130 che 
dall’art. 1 comma 400 lett. h, della legge 27/12/2013, n. 147, contenente norme per la disciplina 
della propaganda elettorale; 
 
Richiamata la legge 10/12/1993 n. 515 e ss.mm. eii  - Disciplina delle campagne elettorali; 
 
Acquisito il parere tecnico favorevole, 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 del parere di regolarità contabile. 

Con voti unanimi espressi come per legge 

D E L I B E R A 

 

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

1.Di individuare  e mettere a disposizione i  locali comunali, per comizi, conferenze, dibattiti e 
altre manifestazioni per il Referendum Costituzionale del 29 marzo 2020, gli immobili di 
proprietà comunale, – Biblioteca Comunale – Sala Consiliare, siti in Via Paolo Borsellino, senza 
oneri per i richiedenti; 

2.Di individuare in occasione dei Referendum in oggetto le piazze principali, Piazza G. Falcone 
n. 1, la Piazza G. Marconi n. 6, da destinare allo svolgimento dei comizi all’aperto per coloro che 
ne facessero espressa richiesta; 

3.Di stabilire che alle richieste dei partiti o movimenti politici e dei  promotori del Referendum 
si darà corso tenuto conto della data di presentazione delle istanze al protocollo dell’Ente, fermo 
restando il rispetto delle disposizioni normative e/o circolari ministeriali; 

4.Di stabilire  per l’ultimo giorno di  campagna elettorale quindi da venerdì  27 marzo 2020, 
l’orario e il luogo in cui si svolgeranno gli  comizi elettorali dopo aver effettuato il sorteggio 
davanti all’autorità di Pubblica Sicurezza  di Calvello; 



 

5.Di demandare agli operatori addetti alla sorveglianza l’apertura e al chiusura dei suddetti 
locali; 

6.Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell’ufficio Elettorale preposto per 
gli adempimenti successivi e consequenziali di sua competenza;  

7.Di trasmettere il presente provvedimento al comandante della Stazione Carabinieri di 
Calvello ed al Comando Polizia locale; 

Ai fini di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 
deliberazione, la Giunta comunale, stante l’urgenza, con la seguente e successiva votazione 
unanime, palese e favorevole espressa per alzata di mano dai presenti e votanti, dichiara la 
presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Deliberazione di Giunta Comunale n.  29   del 26/02/2020 

 
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. Giulio Ruggieri 
 

 
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,27/02/2020 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, 26/02/2020 

 
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. 
                                                                                                                          Il Segretario Comunale                                                                                                                                                  

Dott.ssa Faustina Musacchio 

http://www.comune.calvello.pz.it/
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