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COPIA 

 

 

 

 

COMUNE DI CAMPOFIORITO 

(Città Metropolitana di PALERMO) 
Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 

Codice Fiscale: 84000210827 

 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Num. 51 del Registro  -  Seduta del: 19.08.2020 

 

 

OGGETTO: 'REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 20 E 

LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA 

LEGGE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO 

DEI PARLAMENTARI.  DELIMITAZIONE,  RIPARTIZIONE ED 

ASSEGNAZIONE SPAZI   DA   DESTINARE  PER  LE  AFFISSIONI  DI  

PROPAGANDA ELETTORALE  FRA  I PARTITI O GRUPPI POLITICI 

RAPPRESENTANTI IN PARLAMENTO ED I DELEGATI DEI PROMOTORI 

DEL REFERENDUM'      
 

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

VISTI i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica che dispongono, tra l’altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale; 

VISTO il D.L. 16 marzo 2020 n. 18 – art 73- con il quale si dispone che durante il periodo di vigenza 

delle disposizioni emergenziali i Consigli comunali e le giunte possano riunirsi esclusivamente in 

videoconferenza; 

VISTA la determina sindacale  n. 3 del 30/03/2020, criteri per svolgimento delle  sedute telematiche  

dell’organo collegiale Giunta Municipale. 
 

 

             L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di agosto alle ore 19.30 e segg., nella sala 

delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

ODDO Giuseppe P 

MANISCALCO Anna P 

VALLONE Pietro P 

PECORARO Domenico A 

    

  

      Totale presenti   3  

      Totale assenti     1 

 

Assume la Presidenza il Geom. ODDO Giuseppe – Sindaco del Comune con la partecipazione 

del Segretario Comunale Dr. SOMMA SALVATORE 
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Ai fini della validità della deliberazione si attesta che: 

il Sindaco Giuseppe Oddo e gli Assessori sono presenti nella casa Comunale, nella consueta sala 

delle adunanze, mentre il Segretario Generale Salvatore Somma è collegato in videoconferenza 

dalla propria abitazione. 

Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale. 

Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i 

risultati delle votazioni; 

Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o 

trasmettere documenti. 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 19-08-2020 avanzata dal Sindaco Geom. ODDO Giuseppe 

avente per oggetto: "REFERENDUM EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 20 

e LUNEDI 21 SETTEMBRE 2020 PER L’APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE 

COSTITUZIONALE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI DA DESTINARE PER LE 

AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE FRA I PARTITI O GRUPPI POLITICI 

RAPPRESENTANTI IN PARLAMENTO ED I DELEGATI DEI PROMOTORI DEL 

REFERENDUM” 
 

--==OOO==--- 
 

- PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 0 sono stati convocati, 

per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i comizi per il Referendum costituzionale ex art. 138 della 

Costituzione per l’approvazione del testo di legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 

57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”;   

- VISTA la circolare n. 5 del 04.08.2020, protocollo n. 0101460 del 05.08.2020,  la quale dispone che le 

Giunte Comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, e cioè da martedì 18 agosto a 

giovedì 20 agosto 2020, si dovranno individuare, delimitare e ripartire in ogni centro abitato con 

popolazione superiore a 150 abitanti appositi spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale fra 

i partiti o gruppi politici presenti in Parlamento ed i promotori del Referendum;  

- VISTA la legge 4-4-1956, n. 212 come modificata dalla legge 24-04-1975, n. 130; 

- VISTO l’art. 1, comma 400, lett. h) della legge 27-12-2013, n. 148 (legge di stabilità 2014) che apporta 

modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla citata legge n. 212/1956, in particolare ha 

previsto la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissioni destinati ai c.d. 

fiancheggiatori e la riduzione del numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale tramite affissioni; 

- RITENUTO necessario provvedere a tale adempimento; 

- VISTO che sono pervenute n. 1 richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale; 
 

  P R O P O N E 
 

- DI DELIMITARE uno spazio gratuito di propaganda da destinare esclusivamente all'affissione di 

stampati, giornali murali ed altri manifesti di propaganda elettorale per il Referendum costituzionale  di 

domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, individuato nel muro di contenimento del monte calvario 

prospiciente la via Umberto I°; 

-  DELIMITARE il predetto spazio, con calce, come segue: metri 2 di altezza per metri 3 di base;  

-  RIPARTIRE lo spazio di cui sopra in n. 1 sezione (numerate col n. 1) delle dimensione di ml. 2 di 

altezza per ml. 1 di base; 

-  ASSEGNARE le predette sezioni ai sottoelencati richiedenti, come segue: 
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UBICAZIONE SPAZI SEZIONI     ASSEGNATARIO PARTITO O GRUPPO 

POLITICO/PROMOTORE DEL 

REFERENDUM 

Via Umberto I° 

 

1 

Raffa Angela  nata a Messina il 26 

gennaio 1993, Delegata dal Sen. 

Vito Claudio Crimi nato a Palermo 

il 26.04.1972 - capo politico e 

rappresentante legale  

 

MoVimento 5 Stelle 

 

          

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

 

- VISTA la suddetta proposta; 

- PREMESSO che sulla stessa hanno espresso parere FAVOREVOLE, ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 

142, recepita dalla L.R. n. 48/91, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30: 

- Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 

- CONDIVISI i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire; 

- CONSIDERATA la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli 

interessi di questo Ente; 

- VISTA la L.R. n. 44/91; 

- VISTA la L. n. 142/90 nonché le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000; 

- VISTO l'O.R.EE.LL. vigente; 

- AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1) APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione che si intende integralmente 

trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e 

di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva; 

2) DICHIARARE, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 12, 

comma 2°, della L.R. n. 44/91, il presente atto, immediatamente esecutivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto:  

L’Assessore Anziano 
F.to VALLONE Pietro 

Il Presidente 
F.to ODDO Giuseppe 

Il Segretario 
F.to SOMMA SALVATORE 
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale di questo 

Comune: www.comune.campofiorito.pa.it, a partire dal 20.08.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

come prescritto dall’art. 11 L.R. n. 44/1991. 

 

[X] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l’oggetto rientra nelle materie 

di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23. 

 

- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 19.08.2020  

[ X] in quanto dichiarata di immediata esecutività.  

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

       Addì, 19.08.2020                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                       F.to SOMMA SALVATORE     .       

 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

 

Addì 19.08.2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
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