**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 30 / 2022

Del 12-05-2022

Oggetto:

REFERENDUM ABROGRATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE.

L’anno duemilaventidue addì 12 del mese di Maggio alle ore 12:20, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultato dell’appello:
SABA NICOLO'
SPANO LUCA
SOLINAS PIER PAOLO
CUSSEDDU BARBARA

TOTALE Presenti: 3

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti: 1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLO'
Assiste in qualità di Vice Segretario la Dott.ssa SANTU CRISTINA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
·
Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile sono pubblicati i decreti del Presidente
della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno
2022, i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati
ammissibili con sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16
febbraio-8 marzo 2022, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito
delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
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)
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 271,
comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e,
segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale;
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) 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 Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari
e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio
superiore della magistratura.
Rilevato che le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica 12 giugno
dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
Preso atto che con circolare prot. n.32575 del 26/04/2022, la Prefettura di Sassari ha ricordato
che le Giunte Comunali, da martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022, dovranno provvedere a
individuare, delimitare e ripartire spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei
partiti, gruppi politici o dei promotori del referendum;

TENUTO CONTO

•

•

che l'art.2 della Legge n.212 del 1956 così come modificato dall'art. 2 della legge n.130
del 1975 dispone che in ogni Comune la Giunta Comunale tra il 33 0 ed il 31 0 giorno
precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato speciali
spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissioni di
stampati, manifesti etc;
che il comma 1 dell'art. 1 della Legge n.212/1956 detta disposizioni in merito
all'assegnazione degli spazi ai partiti, gruppi politici o dei promotori del referendum;

RICORDATO CHE l'art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147
(Legge di stabilità 2014), apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui
alla legge 4 aprile 1956 n, 212, disponendo l'eliminazione della propaganda indiretta e
determinando una riduzione degli spazi per detta propaganda;
RAVVISATA l'urgenza, in accoglimento della normativa di cui sopra, di individuare nei centri
abitati, speciali spazi per l'installazione dei tabelloni, per l'affissione di manifesti di
propaganda elettorale diretta;

DATO ATTO che sulla presente proposta viene apposto il solo parere tecnico in quanto privo
di impegno finanziario;

PROPONE
1.

di stabilire, per quanto riportato in premessa, nei centri abitati di seguito indicati, speciali
spazi
per l’installazione dei tabelloni sola propaganda elettorale diretta ai partiti, gruppi
politici o del promotori dei referendum in occasione del Referendum di domenica 12 giugno
2022.

1
2
3

Bortigiadas
Tisiennari
Figaruia

Campo sportivo
Campo sportivo
Piazza della
Chiesa

5 pannelli (10 riquadri)
3 pannelli (3 riquadri)
2 pannelli (2 riquadri)

2.

di dare atto che il numero dei tabelloni previsti è in linea con la riduzione disposta dalla
normativa vigente e che i singoli spazi, saranno assegnati con successivo atto;

3.

di inviare copia della presente all’Ufficio Tecnico e al Comando Polizia Municipale, ad
ognuno, per quanto di propria competenza;

4.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134
comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267.

DELIBERAZIONE N. 30 / 2022 del 12-05-2022 PROPOSTA N. 12/ 2022 del 06-05-2022
Oggetto: REFERENDUM ABROGRATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLO'

F.to SANTU CRISTINA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SANTU CRISTINA

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FALCHI PIER PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene
pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo
pretorio on line di questo comune.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 12/05/2022
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
[ ] Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
[ X ] Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma
4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 12/05/2022
Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 12/05/2022

