
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 243 DEL 05/08/2020

OGGETTO: Referendum popolare confermativo 20-21 Settembre 2020. Linee guida per l'assegnazione e
l'uso degli spazi e locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle comptezioni
elettorali.

L’anno duemilaventi, addì cinque, del mese di Agosto alle ore 14:30, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo
esaurimento  delle  formalità  prescritte  dalla  Legge  dello  Stato  e  dallo  Statuto,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale sotto la presidenza del Presidente Avv. MASCARO PAOLO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 SINDACO MASCARO PAOLO SI  

 VICE SINDACO BEVILACQUA ANTONELLO SI  

 ASSESSORE BAMBARA TERESA SI  

 ASSESSORE DATTILO FRANCESCO SI  

 ASSESSORE GARGANO GIORGIA SI  

 ASSESSORE LUZZO GIOVANNI SI  

 ASSESSORE VACCARO LUISA SI  

 ASSESSORE ZAFFINA SANDRO SI  

Presenti n° 8                                                           Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dr. PUPO PASQUALE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Presidente, assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Si dà atto che il Segretario Generale Dr Pasquale Pupo partecipa alla presente seduta di giunta in modalità telematica .
L'assessore delegato

Richiamato il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

propone alla Giunta comunale  l' adozione della presente deliberazione

Atteso  che  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  17  luglio  2020,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale  n.  180  del  18  luglio  2020,  è  stato  indetto  Referendum  popolare  confermativo  della  legge
costituzionale, recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del
numero dei parlamentari», per le giornate di domenica 20  e lunedì 21 settembre 2020;

Richiamata la circolare della Prefettura di Catanzaro, prot. n. 0066336 Area II^, del 03/08//2020, pervenuta
in   data 04/08/2020 ed acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 50213 che disciplina gli adempimenti in
materia di propaganda elettorale;

Considerato che:
-per  effetto  delle  disposizioni  dettate  dalle  leggi  elettorali  nonché  delle  varie  circolari  Ministeriali  e
Prefettizie,  in  occasioni  di  elezioni,  vengono  attribuiti  al  Comune numerosi  adempimenti,  che  devono
essere espletati nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalle varie disposizioni; 
-la disciplina generale della  propaganda elettorale è regolata dalla  normativa statale,  da intendersi  qui
integralmente richiamata, alla quale si rimanda; 
-si rende tuttavia necessario disciplinare la gestione operativa (modalità, termini e condizioni) con cui il
Comune di Lamezia Terme mette a disposizione i  propri spazi e gestisce le richieste di occupazione del
suolo pubblico per la propaganda elettorale, in modo tale da rendere disponibili e facilmente conoscibili dai
gruppi, movimenti, partiti politici o gruppo di promotori del referendum, le informazioni di massima e le
corrette procedure da attuare per realizzare tutte le attività inerenti la propaganda elettorale durante il
periodo elettorale, che inizia dal trentesimo giorno antecedente le elezioni e termina alle ore 24 del venerdì
precedente il giorno delle elezioni medesime; 
Atteso che questo Ente ha predisposto un documento contenente le  linee di  indirizzo  per la  gestione
operativa  della  propaganda  elettorale  per  le  elezioni  in  oggetto,  che  viene  allegato  (allegato  A)  alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e costitutiva;
Visti:
il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 
l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
la  Legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  ss.mm.ii.,  recante  le  Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
il  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445  e  ss.mm.ii.,  recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
il  D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
l'art. 43 dello Statuto dell'Ente; 
il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale)n. 43 del 13 maggio
2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) anni 2019/2021; 
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la deliberazione della Commissione Straordinaria (con i poteri del Consiglio Comunale) n. 44 del 13 maggio
2019, di approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021; 
Dato atto che: 
-ai  sensi  dell’art.  49,  del  TUEL,  approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267 e successive
modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta della presente proposta di deliberazione il dirigente del
Settore Affari Generali ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa; 
-non è necessario acquisire parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare
corso alle disposizioni normative vigenti in materia elettorale;

DELIBERA
Per  le  motivazioni  evidenziate  in  narrativa  che  vengono  integralmente  richiamate  ed  approvate  per
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

.1 di approvare il  documento allegato alla presente deliberazione (allegato A) contenente le linee
guida per la gestione operativa della  propaganda elettorale sul  territorio  comunale nel  periodo
compreso tra il 30 º trentesimo giorno antecedente quello delle votazioni, e quindi da venerdì 21
Agosto 2020 e le ore 24 del venerdì precedente il giorno delle elezioni indicate in oggetto; 

.2 di demandare al dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana e ai dirigenti dei Settori, Servizi
ed Uffici comunali coinvolti, gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione. 

e, con successiva apposita votazione unanime

DELIBERA

Di conferire al presente atto deliberativo – in considerazione dei termini perentori previsti dalla normativa
elettorale  -  immediata  eseguibilità  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  TUEL  approvato  con  D.lgs  n.
267/2000 e ss.mm.ii.

________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1118 del 05/08/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 05/08/2020.
______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1118 del 05/08/2020;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;
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con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

Avv. MASCARO PAOLO Dr. PUPO PASQUALE
______________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2077

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione Dr. PUPO PASQUALE attesta che
in data 06/08/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Dr. PUPO PASQUALE il 06/08/2020.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
 

 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER L'ASSEGNAZIONE E L'USO DI SPAZI E LOCALI COMUNALI DA PARTE 

DI PARTITI E MOVIMENTI PRESENTI NELLE COMPETIZIONI ELETTORALI.

Durante il periodo di campagna elettorale la normativa vigente prevede che i Comuni mettano a

disposizione delle forze politiche – per lo svolgimento di comizi, incontri e manifestazioni varie –

spazi sia all'interno delle strutture comunali sia all'esterno.

Occorre pertanto adottare criteri univoci per l'assegnazione dei suddetti spazi al fine di non dare

luogo  a   situazioni  di  disparità  di  trattamento  fra  i  vari  richiedenti.  Le  presenti  linee  guida

stabiliscono, ai sensi della vigente normativa, le modalità operative, i termini e le condizioni con cui

il Comune di Lamezia Terme  mette a disposizione  propri locali e spazi,  disciplinando le modalità

di richiesta del suolo pubblico durante le campagne elettorali e per tutte le consultazioni.

Il  Comune di Lamezia Terme, allo stato, non dispone di spazi interni dotati delle caratteristiche

necessarie per l'utilizzo dei medesimi a scopo di propaganda elettorale.

SPAZI ESTERNI.

Gli spazi esterni che il Comune di Lamezia Terme  mette a disposizione delle forze politiche per lo

svolgimento di manifestazioni varie connesse allo svolgimento delle consultazioni elettorali, sono

quelli di seguito indicati:

1) Piazza 5 Dicembre (ex Comune di Sambiase);

2) Piazza Italia (ex Comune di Sant'Eufemia Lamezia);

3) Corso G. Nicotera (ex Comune di Nicastro);

4) Piazza Mazzini (ex Comune di Nicastro).

Modalità di utilizzo degli spazi esterni.

L'utilizzo degli spazi esterni è così stabilito:

• Gli  spazi  esterni  verranno messi  a  disposizione gratuitamente a decorrere dal  giorno di

indizione dei  comizi  elettorali  e  fino alle  ore 24.00 del  giorno precedente la data delle

elezioni purché l'area occupata non ecceda i 100 metri quadrati (Deliberazione di Consiglio

1/3



Comunale  n° 16 del 28 giugno 2011);

• L'installazione di palchi per i Comizi Elettorali è a carico dei partiti e/o movimenti politici

richiedenti (cura e spese);

• I comizi e le altre manifestazioni di rilievo  politico avranno  luogo dalle ore 9.00 alle ore

13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 23.00, nei giorni feriali e festivi, tranne che per l'ultima

settimana di campagna elettorale ,allorché la chiusura dei comizi e delle manifestazioni è

protratta fino alle ore 24.00.

Modalità di presentazione della domanda di utilizzo degli spazi esterni.

La  domanda  per  l'utilizzo  degli  spazi  dovrà  essere  presentata  presso  il  protocollo  generale

indirizzata al  Dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana almeno 5 giorni prima della data

fissata per i comizi e/o le manifestazioni. È ammessa la presentazione attraverso posta elettronica

certificata (PEC) da inoltrare all'indirizzo protocollo@pec.comunelameziaterme.it . In questo caso,

la casella di posta elettronica certificata dovrà essere univocamente riconducibile al richiedente.

Non saranno prese in considerazione istanze pervenute da caselle di posta elettronica certificata

non univocamente riconducibili  al richiedente, né domande inoltrate a mezzo posta elettronica

non certificata.

La richiesta dovrà recare sottoscrizione autografa del richiedente, ovvero sottoscrizione digitale nel

caso di inoltro a mezzo PEC.  

Nella richiesta dovrà essere specificato quanto di seguito:

• generalità complete del richiedente;

• copia di un documento di identità personale del richiedente in corso di validità;

• indicazione della forza politica;

• ruolo del richiedente in seno alla forza politica;

• il giorno e l'ora e la località in cui dovrà svolgersi la manifestazione;

• tipologia della manifestazione;

• recapiti  del  richiedente  (possibilmente  numero  telefono  cellulare)  per  eventuali

comunicazioni;

In caso di presentazione di richieste per la stessa località ed ora, sarà data la precedenza alla forza

politica  partito che avrà presentato la domanda per prima. Farà fede la data e l'ora di arrivo al

protocollo dell'Ente ovvero, nel caso di inoltro a mezzo PEC, la data e l'ora di invio del messaggio.
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DURATA DELLE MANIFESTAZIONI.

Ogni comizio o manifestazione avrà la durata massima di un'ora e mezza, intendendosi l'ultimo

quarto d'ora destinato alla conclusione e al  disimpegno  del luogo stesso.

Tra un comizio e l'altro dovrà intercorrere in linea di  massima un intervallo non inferiore a 15

minuti.

La  durata  dei  comizi  e  delle  manifestazioni  da  tenersi  negli  ultimi  giorni  immediatamente

precedenti la data delle elezioni, e cioè da lunedì a venerdì compresi,  è  limitata  ad  un'ora  in cui

la  Piazza sia  impegnata  per  turni successivi.

Nel corso di un comizio, o nei momenti immediatamente precedenti il suo inizio, è vietata, nel

luogo dove esso avviene, l'installazione di tavoli o banchetti nonché la distribuzione ai partecipanti

di volantini di diverso orientamento rispetto a quello di cui il comizio stesso è espressione.

Non  è  ugualmente  consentito  il  transito  di  mezzi  mobili,  mezzi  motorizzati  o  comunque  in

movimento, annuncianti ora e luogo di altro comizio, nella immediata prossimità di piazza, strade o

località dove sono in corso pubbliche riunioni di propaganda elettorale.

Nel caso in cui il transito sia inevitabile per  necessità  di  circolazione   stradale o altri motivi,  le

persone  sui  mezzi  mobili  in movimento sospenderanno gli annunzi per tutto il tempo necessario

a non arrecare disturbo alla manifestazione in corso.

Le  richieste  relative  al  posizionamento  di  banchetti  o gazebo, dovranno essere indirizzate al

Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana  che provvederà, nel rispetto della vigente normativa e della

garanzia di parità di condizioni, a porre in essere ogni consequenziale adempimento. Il partito o il

gruppo politico sarà tenuto a dare comunicazione alla Questura  per le funzioni ad essa attribuite.

Dalle ore 00.00 del sabato antecedente il giorno  delle  consultazioni  elettorali  o referendarie non

potranno essere più consentiti né comizi, né riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in

qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9 Legge n. 212/56).

E' inoltre vietata  ogni forma  di propaganda  elettorale,  nei giorni destinati  alla votazione, entro il

raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Lo stesso art. 9 della Legge n. 212/56 sancisce il divieto, nel giorno precedente e in quelli stabiliti

per le elezioni, di nuove affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda

elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in sostituzione di altri

deteriorati.
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