
COPIA

COMUNE DI LEQUILE
P R O V I N C I A  D I L E C C E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 101 DEL 18/08/2020

OGGETTO:  REFERENDUM CONFERMATIVO INDETTO PER IL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 – 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONE

L’anno 2020, addì 18 del mese di AGOSTO alle ore 16:30, nella SALA GIUNTA del Comune suddetto, si è riunita 
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente Assente

1 Carlà Vincenzo Sindaco Sì

2 Dott. Spedicato Antonio Assessore Sì

3 Dott. Quarta Pierluigi Assessore Sì

4 Dott.ssa Persano Pamela Assessore Sì

5 Margiotta Rossana Addolorata Assessore Sì

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Manuela RIZZO
Presiede IL SINDACO Vincenzo CARLA`

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli interventi, dichiara aperta la riunione e invita i presenti alla trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto.

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. APPROVATO CON D.LGS. N°267/2000

Visto: Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - D.Lgs. n.267/2000 - in ordine alla regolarità 
tecnica 

18/08/2020
Il Responsabile

F.to Dott.ssa Manuela RIZZO
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.Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie 
Generale - n. 180 del 18/07/2020, con il quale si è indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente 
quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della 
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019» e convocato i relativi comizi per i giorni di 
domenica 20 settembre e di lunedi' 21 settembre 2020;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, così come da ultimo modificata 
dalla legge di stabilità 2014 (Legge 27.12.2013 n. 147);

Dato atto che, ai sensi dell’art.  52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e dell’art.  4, comma 1, della legge n.  
212/1956,  i  partiti  e  gruppi politici  rappresentanti  in Parlamento ed i  promotori del  referendum che intendono 
affiggere stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda per il referendum succitato devono presentare  
alla Giunta Comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente quella votazione e, 
quindi, entro il 17 agosto 2020; 

Preso atto che le Giunte comunali, pertanto, ai sensi degli artt.2, 3 e 4 della legge n.212/1956, devono provvedere 
a individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di  
propaganda, distintamente e in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo 
promotore  del  referendum,  che  ne  abbiano  fatto  richiesta,  tra  il  33°  e  il  31°  giorno  precedente  quello  della  
votazione, e quindi tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020;

Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Vista la Circolare della Prefettura di Lecce n. 27 del 03 agosto 2020 - prot. gen. n. 88843/2020 – riguardante gli 
adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n.  100 in data  18.08.2020, esecutiva, con la quale sono stati 
individuati  i  luoghi  e  stabilito  il  numero degli  spazi  per  le affissioni  di  materiale  di  propaganda relativa  allo 
svolgimento del referendum confermativo, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori  
del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico;

Considerato che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° giorno  
antecedente quello della votazione, ossia il 17.08.2020, è stata presentata n.  1(una) domanda di assegnazione di 
superfici  negli  spazi  stabiliti  per  affissioni  di  propaganda relativa  al  referendum,  per  conto di  partiti  o  gruppi 
politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori del referendum, considerati questi  
ultimi come gruppo unico;

Dato atto che a tale domanda è stato attribuito il seguente numero, secondo l’ordine di presentazione:

1)“MOVIMENTO 5 STELLE”, su istanza del sig. Fabrizio Puce, nato a Ginevra (Svizzera) il 06.09.1982,  
in qualità  di  delegato dal  Sen.  Vito Claudio Crimi,  capo politico e legale  rappresentante del  predetto,  
presente in Parlamento –Senato come gruppo politico, acquisito al prot. gen. n. 9792 del 14.08.2020;

Ritenuta la  legittimazione dell’istante sulla base della citata Circolare della Prefettura di  Lecce n.  27/2020 e,  
pertanto, di dover ammettere la domanda presentata;

Considerato che per ogni domanda ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno 
dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;

Osservato che  l'assegnazione  delle  sezioni  deve  farsi  da  sinistra  a  destra  secondo  l'ordine  di  ammissione  di 
ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono opportunamente numerate;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico  
delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge
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DELIBERA

-       le premesse fanno parte integrante del presente deliberato;

-       di delimitare gli spazi stabiliti per il referendum confermativo nella deliberazione di Giunta richiamata – n. 
100 del 18/08/2020-  per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;

-       di ripartire gli spazi predetti in n. 1(una) sezione, avente la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di base,  
provvedendo alla numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

a.      di assegnare la suddetta sezione a: “MOVIMENTO 5 STELLE” - Sezione N.  1

-       con successiva  votazione  unanime  e  favorevole la  presente  delibera  viene  dichiarata  immediatamente 
esecutiva ex art. 134 c. 4 D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

Di dichiarare con separata votazione all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

L'Istruttore
F.to ____________________

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Manuela RIZZO
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.TO Vincenzo CARLA`

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott.ssa Manuela RIZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio On Line in data 31/08/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi 
art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

è stata comunicata con nota prot. n._________ in data ___________ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, 
d.lgs. n. 267/00;

Reg. n. 722 L`ADDETTO SEGRETERIA
F.TO  DAVIDE MASSIMILIANO BUTTAZZO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Li, 18/08/2020 IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MANUELA RIZZO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Li, IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT.SSA MANUELA RIZZO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il  
periodo di pubblicazione sul sito web del comune


	Assente

