
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERA DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Numero 23 del 27-02-2020

 

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020. DISCIPLINA DELLA
PROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINAZIONE, DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Febbraio alle ore 12:00, in Ceccano e nel
Palazzo Comunale,
 

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

DOTT.SSA STEFANIA GALELLA
 

in virtù dei poteri conferiti con Decreto Prefettizio n. 32043 del 18 ottobre 2019 con l'assistenza del
Segretario Generale DOTT.SSA SIMONA TANZI .

 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Responsabile del Settore I

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 2019, con il quale si è provveduto allo
scioglimento del Consiglio Comunale di Ceccano ed alla contestuale nomina del Commissario straordinario
nella persona del Viceprefetto Dott. Giuseppe Ranieri;

 

VISTO il Decreto Prefettizio n. 32043 in data 18 ottobre 2019, con il quale la Dott.ssa Stefania Galella,
Viceprefetto, in servizio presso la Prefettura di Frosinone, è stata nominata sub-commissario del Comune di
Ceccano, con funzioni vicarie, fino alla ricostituzione degli organi ordinari;

 

PREMESSO che con  D.P.R. del 28.01.2020 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29.01.2020, è stato
convocato  per il giorno di Domenica 29 marzo 2020 un Referendum popolare confermativo della
legge costituzionale: «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 pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.



240 del 12 ottobre 2019»;

VISTO l’articolo 138, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e
sulla iniziativa legislativa del popolo;

VISTO l'art. 2 della legge del 04.04.1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, in  virtù
della quale le Giunte Comunali devono stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda, a
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, destinati, esclusivamente, all'affissione di stampati, giornali
murali od altro e manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della stessa legge del
04.04.1956 n. 212, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per
tutto l'abitato;

VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;

VISTA la Circolare Prefettizia n.4774 del 18.02.2020;

VISTO che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei
tabelloni e/o riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste
dalla legge;

DATO atto che il Comune  conta una popolazione legale di n. 23.098;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla assegnazione degli spazi da destinare alla
propaganda diretta, in favore di partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai
Comitati promotori dei referendum popolari che ne abbiano fatto richiesta;

 

DATO atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione per tutto l’abitato;

CONSIDERATO che sono pervenute nei termini  le seguenti richieste di assegnazione di spazi:

MOVIMENTO 5 STELLE1.

PROMOTORE REFERENDUM PAGANO NAZARIO2.

PROMOTORE REFERENDUM NANNICINI TOMMASO3.

 

CONSIDERATO che le suddette richieste sono state presentate entro il termine previsto del
24.02.2020 e, pertanto, possono essere  accolte;

RITENUTO di dover provvedere alla delimitazione degli spazi elettorali con le dimensioni di m.1 di
base e per m.2 di altezza, nonché alla relativa e conseguente ripartizione ed assegnazione;

VISTE le leggi 05.04.1956 n.. 212 e 24.04.1975, n. 130 che disciplinano la propaganda elettorale



anche in occasione di Referendum popolari;

VISTA la legge n.352 del 25.05.1970 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del Settore I
ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1.Di prendere atto della premessa;

2.Di  stabilire nel numero di uno, nei nuclei abitati indicati di seguito, gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale  a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, destinati, esclusivamente,
all'affissione di stampati, giornali murali od altro e manifesti di cui al primo e secondo comma
dell'art. 1 della legge del 04.04.1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di
coloro che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale:

- Viale della Libertà;
- Via G. Matteotti;
- Via Per Frosinone;
- Via Gaeta (Depuratore);
- Scuola Pescara;
- Piazzale Badia;
- Via Farneta;
- Colle Leo;
- Passo del Cardinale;

3. Di delimitare  e ripartire gli spazi destinati, esclusivamente, alle affissioni di propaganda elettorale
diretta concernenti il referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, in 10 sezioni aventi ognuna le
 misure di m.2 di altezza per m.1 di base e numerando dette sezioni con numerazione progressiva
dal n.1 al n.10;

4. Di assegnare i  predetti spazi ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai
Comitati promotori dei referendum popolari,  che hanno presentato richiesta entro il termine previsto
del 24.02.2020, come di seguito elencato:

 

SPAZIO N. 1: MOVIMENTO 5 STELLE
SPAZIO N. 2: PROMOTORE REFERENDUM PAGANO NAZARIO
SPAZIO N. 3: PROMOTORE REFERENDUM NANNICINI TOMMASO

5. Di annullare gli spazi da n. 4  an.15 con una striscia trasversale;
6. Di disporre che sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate;

Il Sub-Commissario Prefettizio

Nominato con Decreto Prefettizio n. 32043 del 18 ottobre 2019

 

Assunti i poteri della Giunta Comunale



Letta la proposta di deliberazione sopra trascritta;

Ritenuto di dover deliberare in merito;

 

delibera

 

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Valutati inoltre i motivi di urgenza

 

delibera

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del D.
Lgs. 267/2000.



IL RESPONSABILE Settore I:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore I sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 24-02-2020 IL RESPONSABILE

DIANA D'AMICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 25-02-2020 IL RESPONSABILE

DOTT. CESARE GIZZI



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT.SSA STEFANIA GALELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
 
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.

 


