
Palmieri VICESINDACO Presente

Presente/Assente

     Luisa Palmisano ASSESSORE Assente

L’anno  duemilaventi, il giorno  diciannove del mese di agosto, alle ore 13:37 circa, con il
prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune di Bitetto, appositamente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita in videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1, Decreto Legge 17 marzo
2020, n. 18, nelle persone dei Signori:

Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

     Tommaso Troccoli ASSESSORE Presente

Avv.     Fiorenza Pascazio

     Giulio De Benedittis ASSESSORE Presente

SINDACO Presente

     Anna Rosa Clavelli ASSESSORE Presente

e con l’assistenza del Segretario Generale dott. Luigi Cavalieri.

Arch.     Emanuele

n.  91 del Reg.

Data: 19-08-2020

Individuazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi destinati alla
propaganda elettorale per il Referendum Costituzionale del 20 e 21
settembre 2020



Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i componenti, riuniti in videoconferenza, a deliberare sulla proposta di deliberazione che si
allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

L A     G I U N T A  C O M U N A L E

VISTA la proposta di deliberazione n. 99 del 18-08-2020 ad oggetto “Individuazione, delimitazione
ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale per il Referendum Costituzionale
del 20 e 21 settembre 2020”, allegata al presente verbale per formarne parte integrale e sostanziale;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e fattone proprio e senza riserve il contenuto;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art 49, D. Lgs. n. 267/2000 in
calce alla proposta;

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 99 del 18-08-2020 ad oggetto
“Individuazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale per
il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020” che viene allegata al presente verbale a
formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva, separata ed unanime votazione, a norma dell’art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, la presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere agli adempimenti
conseguenti, viene dichiarata di immediata eseguibilità.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 18-08-2020

ISTRUTTORIA: SINDACO

OGGETTO: Individuazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda
elettorale per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020

********************************************************************************
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con D.P.R. del 17.07.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.180 del 18-07-
2020 è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21
settembre 2020,  il 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 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019;

VISTO:
- la legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata dalla legge 24.4.1975 n.130 ed integrata dalla legge
n.515 del 10.12.1993, concernente la  disciplina della propaganda elettorale ed in particolare la
legge 25.5.1970 n.352 riguardante la disciplina della propaganda elettorale referendaria;
- la legge n. 147 del 27 dicembre 2013, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che, fra l’altro, ha introdotto alcune
rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali intese a realizzare una minore spesa in
occasione di ogni consultazione elettorale e referendaria;

VISTO segnatamente il comma 400 della richiamata legge n. 147/2013 che:
- alla lettera h) apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4
aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi
elettorali operando il superamento dell’attività di affissioni elettorali negli spazi da parte dei
soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda
effettuata dai cosiddetti “fiancheggiatori” come associazioni, circoli, cosiddetta "propaganda
indiretta");
- alla lettera g) riduce gli spazi di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle
consultazioni;

VISTO che, ai sensi degli artt.2  e 3 della citata legge 24.2.1975 n.130, la Giunta Comunale  tra il
33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le consultazioni, è tenuta a stabilire in ogni centro
abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei
manifesti  riguardanti la propaganda elettorale per il Referendum in parola;

PRESO ATTO che, a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi di propaganda
diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in
base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
• Da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
• Da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
• Da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;



• Da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno
10 e non più di 25;
• Da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
• Da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
• Oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333;

CONSIDERATO che questo Comune ha un  solo centro abitato, la cui popolazione è compresa nel
raggruppamento da 10.001 a 30.000 abitanti;

RITENUTO dover contenere la determinazione degli spazi in parola nel numero minimo previsto
dalla legge, pari a n. 5 spazi;

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

PRESO ATTO ai sensi della normativa sopra richiamata,  nonché della circolare prefettizia n°
27/2020 del 06.08.2020, che l’assegnazione degli spazi per l’affissione del materiale di propaganda
per il Referendum Popolare è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dei Partiti
o Gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché dai Comitati Promotori del Referendum entro il 34°
giorno antecedente quello di votazione, pertanto nella fattispecie entro lunedì 17 agosto 2020;

CONSTATATO
Che entro i termini di scadenza  del 17 agosto 2020  sono pervenute  con la medesima nota  N. 2-

istanze di assegnazione di spazi per la propaganda elettorale da parte dei seguenti Partiti, Gruppi
Politici e Comitati Promotori del Referendum:

PEC del 06.08.2020 ore 14:42 – Prot.10441 del 06.08.2020: Gruppo Senatori Promotori del1.
Referendum – (Tommaso Nannicini);

PEC del 06.08.2020 ore 14.42 - Prot.10441 del 06.08.2020: Comitato per il No al Referendum2.
(Massimo Villone)

Che  l’istanza pervenuta dal Comitato per il No al Referendum (Massimo Villone) con PEC del-

06.08.2020 ore 14.42 - Prot.10441 del 06.08.2020 non risulta legittimata all’assegnazione dello
spazio elettorale in quanto il Prof. Massimo Villone  non rientra tra i promotori del referendum
indicati nella circolare della Prefettura di Bari n. 27 del 06/8/2020;

DATO ATTO, pertanto, che il numero degli spazi da assegnare è fissato in n. 1 riquadro corrispondente al
numero delle istanze regolarmente pervenute e legittimate  entro il predetto termine del 17 agosto 2020;

VISTO che l’assegnazione in parola deve essere fatta in riquadri dalle dimensioni di m.2,00 di altezza per
m.1,00 di base su di una linea orizzontale a partire da sinistra verso destra;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla individuazione, delimitazione ed assegnazione degli spazi per
la propaganda elettorale ai Partiti ed ai Gruppi politici presenti in Parlamento nonché ai Promotori del
Referendum che hanno presentato istanza entro i termini di legge ossia 17/08/2020  (34° giorno antecedente
la consultazione referendaria);

D E L I B E R A



DI INDIVIDUARE E STABILIRE in numero di 5 (cinque) gli spazi da destinare, a1.
mezzo di distinti tabelloni o riquadri murali della superficie di mt. 2,00 di altezza per
mt.1,00 di base, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda
elettorale, in favore dei Partiti o Gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché
Comitati promotori del Referendum, che ne hanno fatto richiesta entro i termini di legge
(34° giorno antecedente la Consultazione), secondo l’ubicazione di seguito indicata:

PIAZZA UMBERTO lato Municipio  (tabelloni)1-
VIALE TATARELLA  lato sx.  - muro di cinta2-
VIA SANTORO  lato sx  -  muro di cinta3-
CORSO GARIBALDI   lato sx angolo via Zaccagnini – muro di cinta4-
VIA DELLA COSTITUZIONE lato sx - (tabelloni )5-

DI ASSEGNARE, secondo l’ordine di arrivo delle richieste pervenute  per la propaganda2.
elettorale per il Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre 2020, gli spazi numerati
da sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale, secondo lo schema di seguito
riportato:

SPAZIO N.1 Gruppo Senatori Promotori del Referendum – (Tommaso Nannicini)

-

DI DARE ATTO che l’istanza pervenuta dal Comitato per il No al Referendum (Massimo3.
Villone) con PEC del 06.08.2020 ore 14.42 - Prot.10441 del 06.08.2020 non risulta legittimata
all’assegnazione dello spazio elettorale in quanto il Prof. Massimo Villone  non rientra tra i
promotori del referendum indicati nella circolare della Prefettura di Bari n. 27 del
06/8/2020.

Di dare atto che l’ordine delle assegnazioni degli spazi corrisponde  all’ordine cronologico4.
di arrivo presso questo Ente delle domande di assegnazione presentate dei partiti e/o dei
Promotori del Referendum in parola.

Di dare atto che ai sensi della richiamata legge n.130/1975, sono vietati gli scambi e le5.
cessioni delle superfici assegnate.

Di dare atto che la presente proposta non necessita ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D.6.
Lgs. 267/2000, di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 - 4° comma – del D.7.
Lgs. 18.8.2000, n.267.



Sulla proposta di deliberazione allegata, ad oggetto Individuazione, delimitazione ed assegnazione
degli spazi destinati alla propaganda elettorale per il Referendum Costituzionale del 20 e 21
settembre 2020 si esprimono i seguenti pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art.49, nonché art. 147/bis del D. Lgs. 18.08.2000 N° 267 e ss.mm.ii.
Favorevole.

Bitetto, lì 19-08-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Campanale Rosa *

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il Segretario Generale
F.to Pascazio Fiorenza F.to Cavalieri Luigi

***************************************************************************************

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Bitetto, lì 19-08-2020
IL Segretario Generale

Dott. Cavalieri Luigi*
***************************************************************************************

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

N° 1036 di pubblicazione

Che la presente deliberazione:

È stata affissa all’Albo pretorio Comunale il giorno 20-08-2020 per rimanervi quindici giorni

consecutivi (art.124, D.Lgs. 267/2000);

È stata trasmessa in elenco, in data 20-08-20 n° 10979, ai capigruppo consiliari (art.125, D.Lgs,

267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 05-09-20

 IL MESSO COMUNALE
 MARIANI GIOVANNI

***************************************************************************************
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

È divenuta esecutiva il giorno 19-08-20

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì 20-08-20
IL Segretario Generale
Dott. Cavalieri Luigi


