DELIBERA DI GIUNTA
N. 45 DEL 12/05/2022
Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVO DEI 12 GIUGNO 2022 PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI.
L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 15:30 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Presente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale

D.ssa SICILIANO CARMELA .

Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVO DEI 12 GIUGNO 2022 PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022 sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giugno 2022 i comizi
elettorali dei seguenti referendum popolari:
1 – Referendum Popolare n. 1 “Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi”;
2 – Referendum Popolare n. 2 “Limitazione delle misure cautelati: abrogazione dell’ultimo inciso
dell’art. 274, comma1 lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente,
di esigenze cautelari, nel processo penale”;
3 – Referendum Popolare n. 3 “Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in
materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e
viceversa nella carriera dei magistrati”;
4 – Referendum Popolare n. 4 “Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio
Direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione
del Consigli direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici
che ne fanno parte”;
5 – Referendum popolare n. 5 “Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del
Consiglio superiore della magistratura”;
Vista la legge 4.04.1956, n. 212, modificata dalla legge 24.04.1975, n. 130, che detta le norme per
la disciplina della propaganda elettorale;
Ritenuto, ai sensi degli artt. 2,3 e 4 della citata legge 212/1956, di dover provvedere a stabilire gli
spazi da destinare alla propaganda elettorale;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Servizio Elettorale - n. 1943/V del 8/4/1980 “Disciplina
della propaganda elettorale”;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali con circolare n.
37/2022 di protocollo 10749 del 22 aprile 2022, con la quale ha richiamato i principali adempimenti prescritti
dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, con l’indicazione
altresì, anche ai fini dei medesimi adempimenti, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
delegati dei promotori dei promotori dei referendum stessi;
Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque sarà il numero; che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti
o panorami e di non intralciare il traffico;

Con voti unanimi palesemente espressi;

D E L I B E R A
- di stabilire in ciascun centro abitato del comune gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni/riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da
parte dei partiti politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum come da
prospetto sottoriportato:

1

N.
d'ord
.

CENTRO ABITATO

1

Vigarano Mainarda- Capoluogo

2

Vigarano Mainarda - Borgo

4

Vigarano Pieve - Centro

2-

Popolazione
del
centro
3.279
589
2.210

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O RIQUADRO
(Via o Piazza)
Via Matteotti – pross. Scuole Medie
Via Cento – pross. Centro sociale
Via XXAPRILE

che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs
267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale;

3- di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D.Lgs 18/8/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

F.to BERGAMINI DAVIDE

F.to D.ssa SICILIANO CARMELA

