
 

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

 
 
 
 
 

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 19/08/2020 n. 86

 
OGGETTO:
 
CONSULTAZIONE  REFERENDARIA  ED  ELEZIONI  REGIONALI  DEL  20  E  21 
SETTEMBRE 2020 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI E PROPAGANDA ELETTORALE  

 
 
L'anno Duemilaventi il giorno Diciannove del mese di Agosto alle ore 12:00, nella 

sala delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco , si e' riunita la Giunta Municipale 
nelle persone dei Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenza

1 ASCANI ROBERTO SINDACO Si

2 MARCONI ANDREA VICE SINDACO Si

3 CALVANI ROMINA ASSESSORE Si

4 CITTADINI RUBEN ASSESSORE Si

5 FORIA SERGIO ASSESSORE Si

6 PELATI ILENIA ASSESSORE No

Presenti N. 5 Assenti N. 1

 

Assiste il Segretario Generale Signor
SENATORI DOTT. CLAUDIO
 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.
 

Preliminarmente  si  dà  atto che  la  Giunta  viene svolta  ai  sensi  del  Decreto  Sindacale  n.  4  del  
17.03.2020 con la presenza fisica del Sindaco, degli Assessori Marconi, Calvani, Cittadini e del Vice  
Segretario Generale ed in collegamento telematico con l’Assessore Foria. Lo stesso dichiara:  “di  
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Provincia di ANCONA

essere pienamente a conoscenza del contenuto delle proposte di deliberazioni che si approvano  
nella seduta odierna e di partecipare in maniera consapevole alla discussione esprimendo il proprio  
voto con la piena liberta e conoscenza alla proposta all’OdG”.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 sono stati convocati i comizi per:
-le elezioni regionali, indetti con decreto del Presidente della Giunta Regione Marche n.219 
del 21.07.2020;
- la consultazione del referendum ex art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo 
della legge costituzionale concernente “Modifiche agli artt. 56, 57 e 59 della Costituzione in  
materia  di  riduzione  del  numero  dei  parlamentari”,  con  Decreto  del  Presidente  della 
Repubblica del 17 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020 

DATO ATTO che:
1. l'articolo  1,  comma 1,  della  Legge  n.212  del  4  aprile  1956  contenente  "Norme  per  la  

disciplina della propaganda elettorale" stabilisce che l'affissione di stampati, giornali murali 
od altri  e di  manifesti di  propaganda elettorale, da parte di  partiti o gruppi politici  che 
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente 
negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune ("propaganda diretta");

2. gli articoli 2 e 3 della medesima legge dispongono che l'individuazione e la delimitazione 
dei suddetti spazi debba avvenire ad opera di ciascuna Giunta Comunale tra il 33° e il 31° 
giorno antecedente quello della votazione e nel caso della elezione in oggetto da martedì  
18 agosto a giovedì 20 agosto 2020, come da circolare della Prefettura di Ancona, Fasc. n.  
8539/2020, Prot. (U) num. 84767del 03.08.2020;

3. il numero degli spazi stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione 
residente  ed  indicato  nell'articolo  2,  secondo comma,  della  Legge  n.212/1956,  ai  sensi 
dell'art.1, comma 400, lett.h) della Legge 27 dicembre 2013, n.147 è stabilito, nel caso del  
nostro  Comune  con  popolazione  da  10.001  a  30.000  abitanti,  nella  seguente  misura: 
almeno 5 e non più di 10;

4. l'articolo 1, comma 400, lett. h) della Legge 27 dicembre 2013, n.147 ha abrogato il secondo 
comma  dell'articolo  1  ed  il  primo,  secondo  e  terzo  comma  dell'articolo  4  della  legge 
212/1956,  riguardanti  la  cosiddetta  propaganda  indiretta  cioè  l'assegnazione  di  spazi  a 
vantaggio di "tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste e  
candidature uninominali,  abbiano fatto pervenire apposita domanda entro il  34°  giorno  
antecedente la data fissata per le elezioni";

RITENUTO di adottare la dislocazione degli impianti così come risultante nel prospetto allegato alla 
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presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, sentiti il Responsabile del I° 
Settore per gli aspetti giuridico-amministrativi e del Geom. Orsetti per gli aspetti tecnici, a seguito 
di verifica della situazione attualmente esistente sul territorio al fine di operare una più adeguata 
sistemazione logistica degli impianti nel rispetto delle disposizioni richiamate;

VISTO il T.U. della Legge Elettorale;

DATO ATTO che l’assegnazione dello spazio per la consultazione referendaria è subordinata alla 
presentazione di apposita domanda alla Giunta Comunale entro il 34° giorno antecedente quello 
dii votazione, nella fattispecie lunedì 17 agosto 2020; 

VISTA la legge 17.02.1968 n.108 recante "Norme per la elezione dei Consigli Regionali delle regioni  
a statuto normale";

VISTA la legge 23.02.1995 n.43; 

VISTA la L.R. n.27 del 16.12.2004 "Norme per l'elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta  
Regionale” e s.m.i.; 

VISTO il T.U.E.L. D.L.vo n.267 del 18.08.2000;

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO IL PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE I SETTORE per la regolarità tecnica;
espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del Tuel 18.08.2000 n.267 
ed inserito all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE, resa nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) di individuare nell'ambito del territorio cittadino n. 9 postazioni di cui all'elenco allegato al  
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, nelle quali installare i tabelloni 
destinati  all'affissione  del  materiale  di  propaganda  elettorale  diretta  in  occasione  delle 
elezioni regionali e della consultazione referendaria di domenica 20 e lunedì 21 settembre 
2020;
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2) di stabilire che 
- a seguito dell'abrogazione delle norme della legge n.212/1956 relative alla propaganda 

indiretta (secondo comma dell'articolo 1 e primo, secondo e terzo comma dell'articolo 
4) da parte dell'articolo 1, comma 400, lett. h) della Legge 27 dicembre 2013, n.147,  
non verranno più delimitati e assegnati gli spazi destinati a coloro che non partecipano 
direttamente alla consultazione di che trattasi;

- che  la  Giunta  Comunale  provvederà,  con  successiva  e  separata  deliberazione, 
all’assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale riservata ai partiti o 
gruppi  politici  presenti in  Parlamento ed ai  Comitati Promotori  del  Referendum che 
hanno inoltrato richiesta entro il 34 ° giorno antecedente quello della votazione;

- ai sensi di  quanto disposto dall'articolo 5 della Legge n.212/1956, entro i  due giorni 
successivi alla ricezione della comunicazione delle liste ammesse, la Giunta Comunale 
provvederà,  con  separato  atto deliberativo,  a  delimitare  gli  spazi  per  le  affissioni  di 
propaganda  elettorale  e  a  ripartirli  in  tante  sezioni  quante  sono  le  liste  ammesse, 
assegnando le sezioni secondo le disposizioni degli articoli 3 e 5 della medesima legge.

 
Infine, stante l'urgenza a provvedere;

LA GIUNTA COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE espressa nei modi e forme di 
legge;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c.4 
del Tuel 18.08.2000, n.267.

==============

ALLEGATO
 delibera G.C. 86 del 19 agosto 2020
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

ELEZIONI REGIONALI  E CONSULTAZIONE REFERENDARIA
DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020

SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

N. 
Ord.

UBICAZIONE 
TABELLONE O
RIQUADRO 

1 Via Roma T
2 Via Montessori R
3 Via Bramante R
4 Via Mattei

(Cerretano Zona Industriale)
T

5 Via Rossini/Via Bellini
(adiacenze Scuola Elementare Fornaci)

T

6 Via Nobel T
7 Via Anders/Via Cognini T
8 Via Morandi T
9 Via Paolo VI T

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

    IL VICE SEGRETARIO GENERALE                 IL  SINDACO
     F.to f.to SENATORI DOTT. CLAUDIO                                              F.to f.to ASCANI ROBERTO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo 
Comune per  15 giorni  consecutivi  a  partire  dal  __________ e contestualmente comunicata  ai 
capigruppo consiliari ai sensi degli artt. 124 e 125 del TUEL 18.8.2000, N. 267.

     IL SEGRETARIO  GENERALE
Castelfidardo li __________       SENATORI DOTT. CLAUDIO

E' copia conforme all'originale.
Castelfidardo, li __________

     IL SEGRETARIO GENERALE
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                                                                                                     SENATORI DOTT. CLAUDIO

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile  ai sensi dell’articolo 
134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e pubblicata in data 19/08/2020

Castelfidardo li 19/08/2020                       F.to   IL SEGRETARIO  GENERALE
                                                                                             SENATORI DOTT. CLAUDIO
________________________________________________________________________
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