
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.    DEL 

 

OGGETTO: Individuazione spazi per occupazioni di suolo pubblico per la 

propaganda referendaria in occasione del Referendum costituzionale di 

domenica 29 marzo 2020.   

 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese marzo alle ore 14.30 nel Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. n. 28831 DEL 28.02.2020 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - GABINETTO DEL SINDACO 

OGGETTO: Individuazione spazi per occupazioni di suolo pubblico per la propaganda 

referendaria in occasione del Referendum costituzionale di domenica 29 marzo 2020.   

 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore Orlando Masselli; 

Premesso che:  

 Domenica 29 marzo 2020 si svolgerà il Referendum ex art. 138 della 

Costituzione per l’approvazione del testo della legge costituzionale in materia 

di riduzione del numero dei parlamentari; 

 il periodo riservato alla campagna elettorale decorre dal 30° giorno 

antecedente la data fissata per la consultazione; 

 in tale occasione è prevedibile che perverranno richieste di occupazione di 

suolo pubblico da parte dei soggetti interessati all’attività di propaganda 

referendaria in particolare per il centro cittadino; 

Precisato che: 

1. le occupazioni per finalità referendarie per il centro cittadino saranno possibili 

con decorrenza dal 9 marzo 2020;  

2. le occupazioni di suolo pubblico saranno riservate prioritariamente ai partiti e 

gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai Promotori del Referendum, 

questi ultimi considerati come gruppo unico, come indicati nella nota della 

Prefettura di Terni prot. n. 9773 del 19.02.2020 assunta al prot. dell’Ente n. 

22920 in pari data; 

3. le richieste, ai fini della riserva di cui al punto 2, dovranno pervenire al 

Protocollo dell’Ente entro giovedì 5 marzo 2020; 

4. la dimensione massima di ciascuna occupazione di suolo pubblico è stabilita 

in mt. 5 X mt. 5, al fine di assicurare quanto più possibile spazi adeguati ai 

soggetti interessati all’attività di propaganda referendaria, nel rispetto delle 

norme a tutela della sicurezza stradale e pubblica in generale;  

5. sarà consentita l’assegnazione di un solo spazio per soggetto richiedente, fino 

ad esaurimento degli stessi; 

6. l’occupazione di suolo verrà assegnata, se necessario, mediante sorteggio tra 

i richiedenti ammessi, che si terrà il giorno 6 marzo 2020, alle ore 10,00, 

presso Sala Riunioni del Piano 1° della sede degli Uffici comunali di 

Corso del Popolo n. 30, alla presenza del Segretario Generale o di suo 

delegato; 
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Ritenuto, dunque, di riservare alle citate occupazioni di suolo pubblico legate al 

Referendum costituzionale, le vie e le piazze indicate nella seguente tabella: 

 

Precisato che:  

 per i comizi il Comune mette a disposizione n. 1 palco collocato in Piazza 

della Repubblica; 

 in ogni caso, le occupazioni connesse a cerimonie istituzionali sono escluse 

dalle predette limitazioni; 

 le occupazioni dovranno comunque essere rispettose delle vigenti norme in 

materia; 

VISTO l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali); 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della 

Legge 241/90 è De Vincenzi Emanuela;  

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Affari Istituzionali e Generali e del Dirigente della Direzione Polizia locale e Mobilità, 

nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie acquisito, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza di dover organizzare al meglio e quanto prima le modalità di esercizio 

dell’attività di propaganda referendaria;  

PROPONE 

alla Giunta di deliberare: 

SITO DECORRENZA 

1. Largo Don Minzoni 

Dal 9 marzo 2020 e sino alla 

chiusura della campagna 

referendaria. 

 

2. Piazza Tacito 

3. Corso Tacito  

4. Largo Elia Rossi 

Passavanti 

5. Largo Villa Glori 

6. Piazza Europa  
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1. di riservare, per le ragioni espresse in narrativa, e secondo le citate modalità 

integralmente richiamate, le seguenti vie e piazze centrali ad occupazioni di 

suolo pubblico per la propaganda referendaria in occasione del Referendum ex 

art. 138 della Costituzione per l’approvazione del testo della legge 

costituzionale in materia di riduzione del numero dei parlamentari;   

Sito decorrenza 
limite 

dimensionale 

massimo 

1. Largo Don 

Minzoni 

Dal 9 marzo 2020 e sino alla 

chiusura della campagna referendaria. 
mt. 5 x mt. 5 

2. Piazza Tacito 

3. Corso Tacito 

4. Largo Elia Rossi 

Passavanti 

5. Largo Villa Glori 

6. Piazza Europa 

 

2. Le occupazioni saranno riservate prioritariamente ai partiti e gruppi politici 

rappresentati in Parlamento e ai promotori del referendum, questi ultimi 

considerati come gruppo unico; 

3. Le richieste, ai fini della riserva di cui al punto 2, dovranno pervenire al 

Protocollo dell’Ente entro giovedì 5 marzo 2020; 

4. Il Comune metta a disposizione n. 1 palco collocato in Piazza della 

Repubblica per i comizi; 

5. il limite massimo dimensionale dell’occupazione è stabilito in mt. 5 x mt. 5, al 

fine di assicurare quanto più possibile spazi adeguati ai soggetti interessati 

all’attività di propaganda referendaria per il referendum in questione, nel 

rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale; 

6. sarà consentita l’assegnazione di un solo spazio per richiedente; 

7. l’occupazione di suolo verrà assegnata secondo l’ordine di protocollazione della 

domanda e sino a capienza dei luoghi disponibili, secondo la planimetria fornita 

dalla Direzione Polizia Locale – Mobilità; 

8. l’occupazione di suolo verrà assegnata, se necessario, mediante sorteggio tra 

i richiedenti ammessi, che si terrà il giorno 6 marzo 2020, alle ore 10,00, 

presso Sala Riunioni del Piano 1° della sede degli Uffici comunali di 

Corso del Popolo n. 30, alla presenza del Segretario Generale o di suo 

delegato; 
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9. eventuali spazi residuali rispetto alle precedenti attribuzioni di suolo pubblico, 

potranno essere assegnati indistintamente ai soggetti ammessi alla 

consultazione referendaria che ne facciano richiesta e secondo l’ordine di 

protocollazione; 

10. le occupazioni in Piazza Tacito dovranno rispettare quanto verrà prescritto dagli 

Uffici competenti al fine di preservare la fruizione dei percorsi tattili e 

l’integrità e pulizia della pavimentazione; 

11. di escludere dalle predette limitazioni le occupazioni di suolo pubblico connesse 

a cerimonie istituzionali; 

12. di precisare che per il resto del territorio comunale resta ferma la possibilità di 

chiedere gli spazi secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. 

13. di attribuire l’esecuzione della presente deliberazione alla Direzione Affari 

Istituzionali e Generali- Gabinetto del Sindaco ed alla Direzione Polizia Locale -  

Mobilità; 

14. le occupazioni dovranno comunque essere rispettose delle vigenti norme in 

materia; 

15. sono fatte salve disposizioni diverse che dovessero pervenire dalle autorità 

governative che dovessero medio tempore intervenire; 

16. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali) per i motivi sopra espressi. 

 

IL DIRIGENTE  

Emanuela De Vincenzi 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 
riferimento prot. n. 28831 del 28.02.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

prevedendo altresì che in occasione della partenza della 4° tappa della Tirreno-

Adriatica, prevista per il giorno 14 marzo 2020 alle ore 10.30, il palco collocato 
in Piazza della Repubblica, non potrà essere concesso dalle ore 08.00 alle ore 

14.00 per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento. 

2. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.  

Il presente atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 

 

  


