
CITTÀ DI TORREMAGGIORE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A
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 166 Nr. Progr.

20/08/2020Data
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L'anno DUEMILAVENTI questo giorno VENTI del mese di AGOSTO convocata con le prescritte 
modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SEMILIO DI PUMPO

VICE-SINDACO SMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SFEDERICA NIRO

ASSESSORE NLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SILARIA MARIA GIOVANNA PALMA

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Maurizio Guadagno.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DESIGNAZIONE E 
DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI PER PROPAGANDA DIRET TA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
  

VISTO il D.P.R. pubblicato nella G.U. n. 180 del 18.7.2020, il D.P.R. 17.7.2020 di 
indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge 
costituzionale recante <<modifiche agli articoli 56,57 e 59 della costituzione in materia di 
riduzione del numero dei parlamentari>>, approvato dal Parlamento e pubblicato nella G.U. 
della Repubblica Italiana n. 240 del 12.10.2019 e di tutte le altre consultazioni elettorali per 
domenica e lunedì 20 - 21 settembre 2020;  
 

VISTA la legge 4.4.1956 n. 212 contenente norme per la disciplina della propaganda 
elettorale e le relative modificazioni di cui alla legge 24.4.1975 n. 130; 
  

VISTO l’art. 1, comma 400 lettera h), della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014) che ha modificato la Legge 212/1956, abolendo la propaganda indiretta e riducendo gli 
spazi della propaganda diretta; 
 
 RITENUTO di dover procedere alla indicazione ed alla delimitazione di spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale ai sensi dell’art. 2 della legge 4.4.1956, n. 212 
e successive modificazioni; 
 
 DATO ATTO che questo Comune ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti ed 
inferiore ai 30.000 e che, quindi, il numero di spazi da destinare alla propaganda diretta possa 
essere fissato in numero di 10 (minimo 5 e massimo 10); 
 
 VISTO il prospetto predisposto dal Settore Tecnico del Comune dal quale si evincono i 
luoghi in cui saranno installati i tabelloni per l’affissione dei manifesti per la propaganda 
elettorale; 
 
 ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Settore I, 
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 
 AD unanimità di voti resi nelle forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di stabilire in numero di 10 (DIECI) gli spazi che, in appositi riquadri, saranno destinati 

alla affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda da parte di coloro 
che partecipano alla propaganda referendaria per la consultazione del 20 e 21 settembre 
2020 nei centri abitati e con l’ubicazione di cui all’allegato prospetto (propaganda 
elettorale DIRETTA); 

 
2. di stabilire in numero di 10 (DIECI) gli spazi, ciascuno delle dimensioni di mt. 2 di altezza 

per mt. 1 di base, delimitando gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali e 
manifesti di propaganda elettorale; 
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3. di rendere il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 
4. di trasmettere copia della presente alla Prefettura di Foggia. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  EMILIO DI PUMPO F.to Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Il SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì _________________
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OGGETTO: 
REFERENDUM POPOLARE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DELIMITAZIONE ED 

ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE A COLOR O CHE 
PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 166 del 20.08.2020 –  immediatamente 

esecutiva - con la quale sono stati stabiliti  e delimitati gli spazi da destinare ad affissione di 
materiale di propaganda elettorale inerente il  REFERENDUM POPOLARE del 20 e 21 
settembre 2020; 
 
 RILEVATO che a termini del combinato disposto dagli artt. 3 e 5 della Legge n. 212, 
così come modificati dall’art. 3 della legge 24.4.1975, n. 130, l’organo deliberante deve 
provvedere entro i due giorni successivi alla data di presentazione delle istanze, alla 
delimitazione e ripartizione degli spazi di cui al richiamato 1° comma dell’art.1 della citata 
legge 212; 
 

VISTO l’art. 1, comma 400 lettera h), della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014) che ha modificato la Legge 212/1956, abolendo la propaganda indiretta e riducendo gli 
spazi della propaganda diretta; 
 
 ACCERTATO che entro i termini stabiliti ha fatto p ervenire istanza: 
 
1. Vito Claudio CRIMI – Capo Politico e Rappresentante Legale del Movimento 5 Stelle che 

delega il Sig. Mario FURORE;  
  

 RITENUTO di doversi fare luogo alla delimitazione degli spazi di cui all’art.2 della citata 
legge 212 ed alla conseguente ripartizione degli spazi  in tante sezioni, ciascuna delle 
dimensioni di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza, quante sono le istanze ammesse – al caso n. 1 
(uno); 

 
CONSIDERATO che l’assegnazione delle predette Sezioni di spazio deve essere effettuato  

seguendo l’ordine di presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale a partire 
dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

 
VISTI gli artt. 3 e 5 della Legge 4.4.1956 n. 212, così come modificato dall’art.3 della 

Legge 14.4.1975 n.130; 
 

ACQUISITO  il  parere  favorevole  di regolarità  tecnica  espresso  dal Dirigente del 
Settore I, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. di delimitare i 10 (dieci) spazi stabiliti per il  REFERENDUM  POPOLARE del 20 e 21 

settembre 2020 con propria deliberazione n.   del   richiamata  in  premessa,  ciascuno  
della dimensione di mt. 2 di altezza  per mt. 1 di base; 
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2. di  ripartire  ciascuno  degli spazi di cui sopra in 1 (uno) distinte sezioni di mt.1 di base per  
mt.2 di  altezza,  provvedendo  alla  loro  numerazione  da sinistra verso destra su una sola 
linea orizzontale; 

 
3. di  assegnare  in  ognuno  dei  predetti 1 (uno)  riquadri assegnati e ripartiti, le sezioni di 

spazio secondo l’ordine  di  presentazione delle istanze come di seguito indicate: 
 
 
1. Vito Claudio CRIMI – Capo Politico e Rappresentante Legale del Movimento 5 Stelle che 
delega il Sig. Mario FURORE;  
 
2. di rendere il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U. degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 
 
3. di  trasmettere copia  della presente alla Prefettura. 
 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 167 DEL 20/08/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  EMILIO DI PUMPO F.to Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Dott. MAURIZIO GUADAGNO

Il SEGRETARIO COMUNALE

La presente copia cartacea è conforme all’originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 23 del 
Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì _________________


