
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 61 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE SPAZI. 

AFFISSIONI PROPAGANDA DIRETTA. DELIMITAZIONE, ASSEGNAZIONE, RIPARTIZIONE. 
  
L’anno duemilaventi , addì diciannove  del mese di Agosto alle ore 12:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
  
  
CONSIDERATO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 180 del 18 luglio 2020, è stato 

convocato per i giorni 20 e 21 settembre 2020 un referendum costituzionale ai sensi dell’art. 

138, secondo comma, della Costituzione, confermativo del testo della legge costituzionale 

concernente: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione 

del numero dei parlamentari” approvato in seconda convocazione a maggioranza assoluta, 

ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

n. 240 del 12 ottobre 2019;  

  

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 04.04.56 n. 212 e successive 

modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 
  

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 
                                                           

VISTO 
- che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei 

tabelloni e dei riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni 

previste dalla legge, qualunque sarà il numero; 

- che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami 

e di non intralciare il traffico; 

  

DATO ATTO che il Comune conta n. 670 abitanti; 

VISTA la comunicazione della Prefettura n. 0024487 del 04/08/2020 pervenuta al prot. n. 4494 del 

05.08.2020 in merito ai comitati promotori; 

  

RILEVATO che entro i termini (17/08/2020) è pervenuta n. 1 richiesta; 

  
DATO ATTO che è stato acquisito il parere tecnico del Responsabile dell’Ufficio competente ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
  

A VOTI UNANIMI palesemente e legalmente espressi, 
  

D E L I B E R A 
  

STABILIRE 
nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all’affissione di stampati murali 

e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici promotori dei referendum, 

nei centri abitati di cui al seguente prospetto A): 

  

A)    LUOGHI DI PROPAGANDA DIRETTA  

  

N. Centro abitato Popolazione Ubicazione Riquadro 



d’ord. del 

centro 

del riquadro 

(via o piazza) 

o 

tabellone 

1 Longano capoluogo > 150 ab Piazza Veneziale tabelloni 

2 Longano capoluogo > 150 ab Via Marconi tabelloni 

3 Longano frazione Trignete > 150 ab Via Trignete tabelloni 

DELIMITARE 

gli spazi determinati per la propaganda elettorale dei fiancheggiatori dei gruppi politici e dei 

comitati promotori dei referendum  in ml. 4 di base per ml. 2 di altezza; 

  

RIPARTIRE  

ciascuno degli spazi di cui sopra in distinte sezioni aventi le dimensioni di ml 2 di altezza per 

ml. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di 

una sola linea orizzontale; 

  

ASSEGNARE  

le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle richieste come al prospetto 

che segue: 

  

Data 

arrivo 

richiesta 

  

Nominativo 

richiedente 

Gruppo partito o comitato rappresentato n. sezione 

spazio 

assegnato 

4654.2020  Fabrizio Ortis Rappresentante legale del Movimento 5 

Stelle 

1 

  

  

DARE ATTO 
che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

  

DICHIARARE 
altresì, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, co. 4°, D. Lgs. 267/00. 

  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

Oggetto:  ELEZIONI REFERENDARIE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. DETERMINAZIONE SPAZI. 

AFFISSIONI PROPAGANDA DIRETTA. DELIMITAZIONE, ASSEGNAZIONE, RIPARTIZIONE. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 
    

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 19-08-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 19-08-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 19-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  
Lì 19-08-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


