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CITTA' DI PADULA 

PROVINCIA DI SALERNO 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
DELIBERAZIONE N. 117 DEL 19/08/2020 

 
OGGETTO:  REFERENDUM COSTITUZIONALE PER L’APPROVAZIONE DEL TESTO 
DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE “MODIFICHE AGLI ARTICOLI 56, 
57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI 
PARLAMENTARI. ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE 
 
L'anno duemilaventi, il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 09:00, convocata dal sindaco, 
nella sede municipale si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati 
signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
IMPARATO PAOLO SINDACO Si 
CIMINO MICHELA VICE-SINDACO Si 
COMUNIELLO GIUSEPPE ASSESSORE Si 
CHIAPPARDO FILOMENA ASSESSORE Si 
POLITO VINCENZO ASSESSORE Si 
 

Totale Presenti 5               Totale Assenti 0 
 

Presiede la seduta  Il Sindaco Paolo IMPARATO 
 
Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale Francesco CARDIELLO 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' argomento all' ordine del giorno.  

 
COPIA 

 
Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 
amministrativo 

    Segretario Comunale 
Dott. Francesco CARDIELLO 
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PREMESSO CHE con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 luglio 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – n.180 del 18/07/2020, è stato nuovamente indetto, per i giorni di domenica 20 e 

lunedì 21 settembre 2020, il referendum popolare, ai sensi dell'art.138, secondo comma, della 

Costituzione, 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; 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.114 del 19.08.2020, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda 

referendaria da parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione referendaria; 

VISTI gli articoli 4 della legge 4 aprile 1956 così come sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975, 

n.130 e 52 della legge n.352/1970; 

VISTE la circolare prefettizia prot.94762 del 05/08/2020 con la quale sono stati indicati, ai fini 

dell’assegnazione degli spazi per l’affissione di propaganda referendaria, i partiti e gruppi politici 

rappresentati in Parlamento, nonché i comitati promotori dei referendum; 

VISTA la richiesta di assegnazione di superfici nei prescritti spazi destinati alle affissioni di propaganda 

referendaria diretta pervenute entro il 34° giorno antecedente quello della votazione ( lunedì 17 agosto 

2020) da parte di : 

- CHIRICHELLA GIACINTO, nella sua qualità di Delegato dal capo politico e rappresentante 

legale del “MOVIMENTO 5 STELLE” ( istanza acclarata agli atti in data 17/08/2020 al Prot. n. 

5563); 

CONSIDERATO che, a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e ai promotori 

del referendum spetta, agli effetti delle affissioni di manifesti di propaganda referendaria, un' unica 

superficie, di metri due di altezza per metri uno di base; 
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RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

1. di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 

19.08.2020, citata in premessa, gli spazi di cui sopra nelle dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di 

base; 

2. di ripartire gli spazi suddetti in numero 1 (uno) sezione avente le dimensioni di metri 2 di altezza per 

metri 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea 

orizzontale; 

3. di assegnare, per la propaganda referendaria diretta, una sezione di spazio come sopra ripartita, al 

richiedente: 

2 “MOVIMENTO 5 STELLE”(Partito Politico presente in Parlamento) ( istanza acclarata agli atti in 

data 17/08/2020 al Prot. n. 5563); 

4.  di dare comunicazione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione 

all'Albo pretorio; 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 
amministrativa. 

 
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 
 

 
Padula,  19/08/2020 

  

La Responsabile dell'Area 

F.to  Dott.ssa Tilde Di Pierri 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 
267/2000, rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità contabile. 
 

Esprime PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE 
 

 
Padula,  19/08/2020 

 

 
La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 
MOTIVAZIONI :    
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 28/08/2020 al 12/09/2020. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   Il Segretario Comunale 

  F.to  Francesco CARDIELLO 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi i termini di cui all’art. 134, comma 3°, del T.U. 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267. 
 
    Padula, 28/08/2020  

   Il Sindaco    Il Segretario Comunale 
 F.to  Paolo IMPARATO 

 
  F.to  Francesco CARDIELLO 

 
 

 Il Segretario Comunale 
  F.to  Francesco CARDIELLO 
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