
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 323 del 04.11.2016

OGGETTO: REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016 -  DELIMITAZIONE 
SPAZI DA DECIDERE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno duemUasedici addì 04 del mese di Novembre alle ore 10.00 
nella residen2a Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore • NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Aw. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la presi
denza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Demografico Statistico;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Demografico Statistico, Dott.ssa Rosanna Picano, in
ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese,
in ordine alla regolarità contabile (Parere non Dovuto);

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



A -

COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 — Delimitazione spazi da 
dedicare alle affissioni di propaganda elettorale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
- con decreto del presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
serie generale n.227 del 28.09.2016 è stato indetto il referendum popolare costituzionale ex art. 138 della 
Costituzione;
- che i comizi elettorali sono convocati per il giorno di domenica 4 dicembre 2016;

Considerato che con circolare prot. n. 23072 del 11.10.2016 la Prefettura di Latina ha ricordato che 
le Giunte Comunali, da martedì 1 novembre a giovedì 3 novembre, dovranno stabilire e delimitare 
gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo 
unico;

Tenuto conto che

- l’art.2 della Legge n.212 del 1956 così come modificato dall’art. 2 della legge n.l30 del 1975 
dispone che in ogni Comune la Giunta Comunale tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello 
fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato speciali spazi da destinare a mezzo di 
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente ail’affissioni di stampati, manifesti etc;

- il comma 1 dell’art. 1 della Legge n.212/1956 detta disposizioni in merito all’assegnazione degli 
spazi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale;

Ricordato che l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre; 2013 n. 147 (Legge di 
stabilità 2014), apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 
aprile 1956 n, 212, disponendo l’eliminazione della propaganda indiretta e determinando una 
riduzione degli spazi per detta propaganda;

Ravvisata l’urgenza, in accoglimento della normativa di cui sopra, di individuare nei centri abitati, 
speciali spazi per l’installazione dei tabelloni, per l’affissione di manifesti di propaganda elettorale 
diretta;

Individuate le località cittadine dove poter disporre i tabelloni elettorali;

Dato atto che sulla presente proposta viene apposto il solo parere tecnico in quanto privo di 
impegno finanziario;

PROPONE

1. di stabilire, per quanto riportato in premessa, nei centri abitati di seguito indicati, speciali spazi 
per l’istallazione dei tabelloni, nel numero a fianco segnato, per le affissione di manifesti per la 
sola propaganda elettorale diretta di partiti o gruppi politici per il referendum costituzionale del 
giorno di domenica 4 dicembre 2016:



DENOMINAZIONE 

CENTRO ABITATO
NUMERO

SPAZI
UBICAZIONE OGNI 

SINGOLO SPAZIO

FORMIA CENTRO

1 Via Olivetani

I Via Rubino

1 Via XXIV Maggio

1 Piazza Vittoria

1 Via E. Filiberto

1 Via Rio Fresco

1 Via Condotto

1 Piazza Berlinguer
FRAZIONE MARANOLA 1 Via Mons. Ruggiero/ Via Rotabile
FRAZIONE TRIVIO 1 Via Carlo Filosa
FRAZIONE CASTELLONORATO 1 Via Provinciale
FRAZIONE PENITRO 1 Parcheggio Scuola Elementare Penitro
FRAZIONE GIANOLA 1 Via degli Orti

2. di dare atto che il numero dei tabelloni previsti è in linea con la riduzione disposta dalla 
normativa vigente e che i singoli spazi, saranno assegnati con successivo atto, ad avvenuta 
comunicazione da parte della Prefettura di Latina delle Liste che risultino definitivamente 
ammesse con i relativi numeri d ’ordine;

3. di confermare l’eliminazione della propaganda indiretta così come disposto dalla novella 
legge;

4. di inviare copia della presente al Servizio Manutentivo e al Comando Polizia Municipale ad 
ognuno per quanto di propria competenza;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato P.S.;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art 134 
comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Dirigente del SdjF^ji^io^emografico 
dott.ssa Rotiaiina /̂Pipann



COMUNE di FORMIA
Provìncia di Latina

OGGETTO: Referendum popolare costituzionale del 4 dicembre 2016 -  Delimitazione spazi 
da dedicare alle affissioni di propaganda elettorale

Ai sensi deH’art. 49, comma 1 e deH’art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta 
di deliberazione avente per oggetto Referendum Popolare Costituzionale del 4 dicembre 2016 -  
Delimitazione spazi da dedicare alle affissioni di propaganda elettorale, i sottoscritti esprimono i 
pareri di cui al seguente prospetto:

— «-----^Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Il Diri

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

5èì)vizio Demografico

Il Dii ij ente 
Settore S v ijjip jy j]|^  ‘M fSi e Bilancio 

D o ttssa  l i ^ L i v o r n e s e



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to Dott. Sandro Bartolomeo
IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Domenico Dì Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X

X

X

è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dairart. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
04.11.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 
f.to  Giancarlo Gionta li 04.11.2016

Il Vice Segretario Generale 
f.to Aw. Domenico Di Russo

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l____________________: perché decorso il decimo giomo
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORMF, ALL’ORIGINALE

L’Istruttore Ammìnistratìvo

Dott.ssa ^  Taglialatela

Formìa, 04.11.2016


