COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N. 151 del 03/08/2020

OGGETTO
Referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale recante: "Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari", approvata dal Parlamento.".
L’anno duemilaventi, addì tre del mese diagosto in Gaeta e nella sede del Municipio, alle ore
13:10 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:
1)
MITRANO COSMO
2)
MAGLIOZZI ANGELO
3)
MORINI TEODOLINDA
4)
MARTONE ALESSANDRO
5)
MALTEMPO LUCIA
6)
D'ARGENZIO FELICE
Presenti: 6 Assenti: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Avv. MARRA ANTONELLA.
- c odice 195
A. codice 195

Oggetto:
Referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale recante: "Modifiche agli articoli 56,
57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvata dal
Parlamento.".
Deliberazione Giunta Comunale n. 151 del 03/08/2020 prop. n. 3117
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione nr. 3117 del 29/07/2020

LA GIUNTA COMUNALE

•

Premesso che:
con Decreto del Presidente della Repubblica datato 17/07/2020 è stata fissata per
domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre la data per lo svolgimento del
Referendum Popolare Confermativo della Legge Costituzionale recante «Modifiche
agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei
parlamentari», approvata dal Parlamento;

Vista
la Legge 4 aprile 1956 n°212 ad oggetto: “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”;
la Legge 24 aprile 1975 n°130 ad oggetto: “Modifiche alla disciplina della propaganda
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei
candidati nonché dei contrassegni”;
la Legge 22 febbraio 2000 n°28 ad oggetto: “Disposizioni per la parità di accesso ai
mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la
comunicazione politica”;
Viste le rilevanti modifiche introdotte in materia di procedimenti elettorali dovute
alla drastica riduzione delle risorse destinate al fondo stanziato per tali spese, disposte
dalla Legge n°147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), pubblicata nel
Supplemento Ordinario n°87/L della Gazzetta Ufficiale n°302 del 27/12/2013, Serie
Generale;
Preso atto nello specifico, che l’art.1 comma 400, lettera h) di tale Legge di
Stabilità, apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla
richiamata legge n°212/56, abolendo l’attività di affissione elettorale negli spazi
gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale (i cosiddetti “fiancheggiatori”), e riducendo il numero di tali spazi anche per
la propaganda diretta: «...per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione
residente nella misura da 10.001 a 30.000 abitanti almeno 5 e non più di 10»;
Dato atto che il Comune di Gaeta, alla data del 27/02/2020 conta n°20209
abitanti;
Deliberazione Giunta Comunale n. 151 del 03/08/2020 prop. n. 3117
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

pag. 2

COMUNE DI GAETA
Piazza XIX Maggio - 04024 Gaeta (LT)
Partita Iva 00142300599

Considerato che, in una logica di economicità voluta dal Legislatore, con
deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 28.02.2020 è stato rettificato il dispositivo
della deliberazione di Giunta Comunale n°33 del 19/02/2020 stabilendo la riduzione
degli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni in numero di
cinque anzichè dieci (numero comunque consentito), dimostrandosi ciò opportuno in
una logica di spending review e consentendo comunque una equa suddivisione
dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere
attuabili le assegnazioni previste dalla legge ed avendo cura di non diminuire o
impedire la visibilità di monumenti/ panorami e di non intralciare il traffico;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente della Segreteria
generale, Servizi Civici ed Elettorali ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del Decreto
Legislativo 18/08/2000, n°267;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di bilancio,
per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
Di stabilire nel numero di 5 gli spazi da destinare, a mezzo di tabelloni, all’affissione di
propaganda elettorale da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla
competizione elettorale per lo svolgimento del Referendum Popolare Confermativo
della Legge Costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della
Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvata dal
Parlamento;
Di dislocare i tabelloni/riquadri nelle sottoelencate località del Comune di Gaeta:
Gaeta S. Erasmo - Largo "Caserta";
Lungomare Caboto lato mare (altezza distributore ESSO);
Viale Alberato fronte Comune;
Corso Italia - Muro Campo Sportivo;
Località Piaja - Zona Cantieri Navali;
Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Dipartimento “Cura, qualità
Ambientale e Sostenibilità del Territorio” e delle funzioni amministrative del "Corpo
della Polizia Locale" per gli adempimneti di competenza.
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Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente atto;
Richiamato l’art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile.

GIUNTA COMUNALE
Responsabile procedimento:
Inserita da : PORCEDDUM il 29/07/2020

DELIBERAZIONE G.C. N. 151 DEL 03/08/2020
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto:

Il Sindaco
Cosmo Mitrano

Il Segretario Comunale
Antonella Marra
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Allegato alla DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 151
del 03/08/2020

OGGETTO:
N.Profilo 3117
Referendum popolare confermativo della Legge Costituzionale recante: "Modifiche agli
articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari",
approvata dal Parlamento.".

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che il presente atto è divenuto esecutivo il 03-08-2020 perché dichiarato immediatamente
eseguibile (art.134 - comma 4 - del Dec. Lgs. 18/08/2000 n.267).
Gaeta,

03/08/2020
Il Segretario Generale
Avv. Antonella Mara

(in pubblicazione dall'11/08/2020 al 26/08/2020)

