DELIBERA DI GIUNTA
N. 46 DEL 12/05/2022
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 12/06/2022. PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AI PARTITI
POLITICI ED AI COMITATI PROMOTORI DEI REFERENDUM.
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 ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
Oggetto: REFERENDUM POPOLARE DEL 12/06/2022. PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI AI PARTITI
POLITICI ED AI COMITATI PROMOTORI DEI REFERENDUM.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 45 in data odierna, con la quale vennero
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei comitati promotori dei referendum;
Viste le domande presentate dai partiti e gruppi politici nonché dai comitati promotori dei
referendum per partecipare alla propaganda elettorale;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352;
Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali n.
37/2022 con la quale vengono impartite istruzioni relative agli adempimenti in materia di
propaganda elettorale comunicazione politica, partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e
promotori dei referendum, relative ai cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione
che si svolgeranno domenica 12 giugno 2022;
Visto che ad ogni partito o gruppo politico nonché ai promotori dei referendum spetta una
sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di base;
Considerato che le domande presentate alla Giunta Municipale entro il termine previsto di
lunedì 09 maggio 2022 (34 giorno antecedente quello di votazione) dai partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento sono n. TRE;
Acquisiti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267: favorevoli;
Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA
1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui
sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri TRE di base;
2) di ripartire gli spazi suddetti in n. TRE sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di
base;
3) di assegnare a ciascun partito o gruppo politico nonché ai comitati promotori dei referendum
una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio ordine di ammissione, a partire
dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:

n. d’ord
della
sez.e di
spazio

CONTRASSEGNO DELLA LISTA

INDIRIZZO

O PROMOTORE DEL REFERENDUM

1

Potere
al
popolo,
Partito
della Stefania Soriani
Rifondazione
Comunista-Sinistra
stefi.sori@gmail.com
Europea

2

Forza Italia

Enrico Aimi
enrico.aimiordineavvmodena.it

e

Coraggio Italia

Derek Donadini
coraggioitalia@legalmail.it

4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267.
5) Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
6) Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli
spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;
7) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale.
8) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante
l’urgenza di provvedere.
Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

f.to BERGAMINI DAVIDE

f.to D.ssa SICILIANO CARMELA

