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Oggetto: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Ubicazione, ripartizione ed    

assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. 
 
 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

Visti: 
- il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016, con il quale stato convocato, per il 
giorno  di domenica 4 dicembre 20166, il referendum popolare confermativo della legge 
costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la  
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle 
istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della 
Costituzione”, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 
aprile 2016; 

- la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, 
così come modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità 2014) che, ai 
fini del contenimento della spesa pubblica,  con l’articolo 1, comma 400, lettera h), ha  
eliminato la propaganda elettorale indiretta e ridotto gli spazi destinati alla propaganda 
diretta; 

- la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione 
e sulla iniziativa legislativa del popolo”; 

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 42/2016  avente ad oggetto Referendum 
costituzionale del 4 dicembre 2016. Propaganda elettorale e comunicazione politica;    

 
Preso atto, ai sensi della normativa indicata, che: 
- l’affissione di materiale di propaganda elettorale, dal trentesimo giorno antecedente la data delle 

elezioni, è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune; 
- la Giunta Comunale deve stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di 

propaganda, distintamente, fra partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori 
del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico; 

- l’assegnazione è subordinata  alla presentazione entro il trentaquattresimo giorno antecedente 
quello di votazione, pertanto nella fattispecie entro il 31 ottobre  2016, di apposita domanda;  

 



Rilevato che, nei termini previsti, sono pervenute richieste di assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda elettorale da parte dei soggetti di seguito elencati: 

1. Gruppo Misto della Camera dei Deputati “Alternativa Libera - Possibile" – richiesta pervenuta 
in data 14/10/2016  alle ore 13.50; 

2. Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana - SEL alla Camera dei Deputati - richiesta pervenuta in 
data 21/10/2016 alle ore 20.47; 

3. L’altra Europa con Tsipras - richiesta pervenuta in data 24/10/2016 alle ore 22.17; 
4. Movimento 5 stelle - richiesta pervenuta in data 25/10/2016 alle ore 10.30; 
5. Promotore del referendum – cittadino che ha promosso la raccolta di almeno 500.000 firme di 

elettori: FUNICIELLO Antonio, Comitato Nazionale per il SI al Referendum costituzionale 
“Basta un SI” - richiesta pervenuta in data 25/10/2016 alle ore 21.13; 

6. Partito Democratico - richiesta pervenuta in data 27/10/2016 alle ore 13.07;  
7. Promotori del referendum – delegato che ha depositato la richiesta di referendum formulata da 

n. 103 senatori in carica: CRIMI Vito Claudio -  pervenuta in data 27/10/2016 alle ore 19.45; 
8. Promotori del referendum – delegato che ha depositato la richiesta di referendum formulata da 

n. 166 deputati in carica: QUARANTA Stefano – richiesta pervenuta in data 31/10/2016 alle ore 
9.53; 

9.  Promotori del referendum – delegato che ha depositato la richiesta di referendum formulata da 
n. 237 deputati in carica: ROSATO Ettore – richiesta pervenuta in data 31/10/2016 alle ore 
19.34; 

10. Promotori del referendum – delegato che ha depositato la richiesta di referendum formulata da 
n. 237 deputati in carica: LUPI Maurizio Enzo – richiesta pervenuta in data 31/10/2016 alle ore 
20.00; 

11. Promotori del referendum – delegato che ha depositato la richiesta di referendum formulata da 
n. 151 senatori in carica: ZANDA Luigi Enrico – richiesta pervenuta in data 31/10/2016 alle ore 
22.57; 

 
Preso atto che i deputati Rosato e Lupi risultano essere (circolare Ministero dell’Interno n. 42/2016) 
delegati del medesimo  gruppo di componenti della Camera dei deputati e pertanto, in base a quanto 
indicato nella medesima circolare, hanno diritto all’assegnazione di un solo spazio di propaganda 
elettorale; 

Vista la nota datata 2 novembre 2016 con la quale il tecnico responsabile dell’Ente attesta che i 
tabelloni installati negli appositi spazi rispettano i criteri di sicurezza in ordine alla ubicazione e 
stabilità di collocazione, dichiarando altresì che i siti interessati posseggono tutti i requisiti richiesti;  
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai competenti Dirigenti; 
  
Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si  propone di adottare la seguente: 
 
 

DELIBERAZIONE 
 
 



1. Di ubicare gli spazi destinati alla propaganda elettorale per il Referendum costituzionale del 4 
dicembre 2016 nelle seguenti vie: 

 
VIA VACCARO RIONE FRANCIOSO 

VIALE DANTE VIA APPIA 

C. SO GARIBALDI C. DA BUCALETTO 

RIONE MURATE   Via Oleandri VIA  IONIO 

PIAZZA BOLOGNA – Via Venezia VIALE  MEDITERRANEO (g ià Via Ligure) 

VIA PERUGIA C. DA GIULIANO 

VIA DON MINOZZI C. DA AVIGLIANO SCALO 

VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA VIA ADRIATICO 

PIAZZA GIANTURCO VIA DANZI 

C. DA MACCHIA ROMANA VIA DEL ROSSELLINO 

 
 
2. Di assegnare, secondo l’ordine d’arrivo delle richieste pervenute per la propaganda elettorale 

relativa al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, gli spazi  numerati da sinistra verso 
destra, su una sola linea orizzontale, secondo lo schema di seguito riportato: 

 
Spazio n.1: Gruppo Parlamentare Misto – Componente politica “Alternativa Libera -    

Possibile”; 
Spazio n. 2: Gruppo Parlamentare Sinistra Italiana -  SEL alla Camera di Deputati;  
Spazio n. 3: Gruppo Parlamentare Europeo L’altra Europa con Tsipras; 
Spazio n. 4: Gruppo politico Movimento 5 stelle; 
Spazio n.5: Promotore del referendum – cittadino che ha promosso la raccolta di almeno 

500.000 firme di elettori: FUNICIELLO Antonio, Comitato Nazionale per il SI al 
Referendum costituzionale “Basta un SI”; 

Spazio n. 6: Partito Democratico; 
Spazio n. 7: Promotore del referendum - delegato da n. 103 senatori promotori della richiesta: 

CRIMI Vito Claudio; 
Spazio n. 8: Promotore del referendum - delegato da n. 166 deputati promotori della richiesta: 

QUARANTA Stefano; 
Spazio n. 9: Promotore del referendum - delegati da n. 237 deputati promotori del referendum: 

ROSATO Ettore/ LUPI Maurizio Enzo ; 
Spazio n. 10: Promotore del referendum - delegato da n. 151 senatori in carica: ZANDA Luigi 

Enrico. 
. 

 
 
 

IL DIRIGENTE 

   Dott. Ing. Mario Restaino 



 
 
Oggetto: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 - Ubicazione, ripartizione ed    
assegnazione degli spazi di propaganda elettorale. 
 
 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 

18/04/2000, n. 267, si esprime parere ……………………... 

 
 
 
 
Potenza, _____________                                                                                IL DIRIGENTE 
                   Dott. Ing. Mario Restaino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 

18/04/2000, n. 267, si esprime parere ……………………. 

 
 
 
 
Potenza  ________________    IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO 
        Dott. Ing. Francesco Mancuso 
 
 


