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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DELIMITAZIONE DEI LUOGHI E DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA 

PROPAGANDA PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO E 

PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO E DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE MARCHE, INDETTI PER I GIORNI DI DOMENICA 20 E LUNEDI 21 

SETTEMBRE 2020 
 
 

L’anno duemilaventi, il giorno venti del mese di Agosto, alle ore 10:00 in Pesaro, in una 

sala del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco SI  

2 Vimini Daniele Vice Sindaco SI  

3 Belloni Enzo Assessore SI  

4 Ceccarelli Giuliana Assessore SI  

5 Pozzi Riccardo Assessore SI  

6 Nobili Andrea Assessore  SI 

7 Mengucci Sara Assessore  SI 

8 Della Dora Mila Assessore  SI 

9 Frenquellucci Francesca Assessore SI  

10 Morotti Heidi Assessore SI  
 

 

Presiede l’adunanza  Il Sindaco Matteo Ricci   
 

Assiste  Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Paola Nonni 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta la seguente relazione del Responsabile del Servizio: 
 
“” 
Premesso che 

-  con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 luglio 2020 è stato indetto il referendum 
popolare confermativo avente il seguente quesito “Approvate il testo della legge costituzionale 
concernente “modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del 
numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019” e che i relativi comizi sono 
convocati per i giorni di domenica 20 settembre e di lunedì 21 settembre 2020; 

-  con Decreto del Presidente della Giunta regionale Marche n. 219 del 21 luglio 2020 sono stati 
convocati i comizi per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale Marche per 
domenica 20 settembre 2020 e lunedì 21 settembre 2020; 

 
Ritenuto di dover procedere alla delimitazione dei luoghi e degli spazi per le affissioni di propaganda 
elettorale/referendaria; 
 
Vista la nota prefettizia prot. n. 54787 del 4 agosto 2020 recante “Adempimenti in materia di propaganda 
elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentanti in Parlamento e promotori del 
referendum”; 
 
Visto l’art. 2 della legge 04 aprile 1956 n. 212, modificato con l’art. 1, comma 400 lett. h) della legge 27 
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale, oltre ad aver eliminato la propaganda indiretta, ha 
determinato anche una riduzione degli spazi della propaganda diretta ai fini del contenimento della spesa 
pubblica; 
 
Considerato che, in base alle leggi e alle disposizioni predette, occorre individuare i luoghi ed il numero degli 
spazi destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni che per il Comune di Pesaro, quale capoluogo 
di provincia, è stabilito tra 10 e 25 spazi; 
 
Ritenuto di dover garantire equa proporzione per tutto l'abitato, tenuto conto anche delle località più 
frequentate, e di includere l’incorporato comune di Monteciccardo, a seguito di fusione per incorporazione 
con decorrenza dal primo luglio 2020, si ritiene di dover stabilire in n. 16 gli spazi da destinare ai tabelloni per 
la propaganda elettorale e referendaria, come indicati dal Servizio Manutenzioni con comunicazione prot. 
n.77084 del 18/08/2020; 
 
Si chiede alla Giunta comunale di voler provvedere all’adozione dell’atto deliberativo di delimitazione ed 
ubicazione degli spazi per la propaganda per il referendum popolare confermativo della legge costituzionale e 
per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale Marche indetti per domenica 20 e lunedì 
21 settembre 2020, come da prospetti allegati e di seguito elencati, facente parte integrante del presente 
atto, nei termini espressi dalla citata legge dal 33º al 30º giorno antecedente la data della votazione e, quindi, 
tra martedì 18 e giovedì 20 agosto 2020: 
 
- propaganda REFERENDUM COSTITUZIONALE  
                       n. 16 spazi per tabelloni da m. 2 altezza x m. 1 di base; 
 
- propaganda ELEZIONI REGIONALI  
                       n. 16 spazi per tabelloni da m. 2 altezza x m. 1 di base; 
 
Si chiede, inoltre, di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile. 

“” 
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 Ritenuto di provvedere in conformità; 

 Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 

 
Valutata l’assenza di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, in relazione al 
presente atto non è dovuto il parere di regolarità contabile. 
 
Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: “Favorevole”.  

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 
 

1) DI DELIMITARE i luoghi e gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per il referendum popolare 
confermativo della legge costituzionale e per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta 
regionale Marche indetti per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, come da prospetto allegato e di 
seguito elencato, facente parte integrante del presente atto: 

 
- propaganda REFERENDUM COSTITUZIONALE  
                       n. 16 spazi per tabelloni da m. 2 altezza x m. 1 di base; 
 
- propaganda ELEZIONI REGIONALI  
                       n. 16 spazi per tabelloni da m. 2 altezza x m. 1 di base; 

 
 

2) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Costantini in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Elettorale; 

 

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
 
INOLTRE, all’unanimità; 

 

D E L I B E R A 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco  
    
  ____________________  
      Matteo Ricci  
     Il Vice Segretario Generale 

    

   ________________________ 

       Dott.ssa Paola Nonni 

 
 


