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OGGETTO: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI 
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM. 

 
 
 
L'anno 2022, addì dodici del mese di Maggio si è riunito sotto la presidenza del Il Vice Sindaco 
Mario Ondei la Giunta Comunale, convocata per la data odierna alle ore 11:30, nella sala delle 
adunanze presso questa sede; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo 
Statuto la seduta ha avuto inizio. 
 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 ORI BELOMETTI MARIA  si 

2 ONDEI MARIO si  

3 CITARISTI EUGENIO si  

4 VICINI MARIO si  

5 RINALDI ROBERTA si  

 
 

                                              Totale presenti     4     Totale assenti     1 

 
 
 
Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Liliana Rafani. 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare 
l'argomento di cui in oggetto.  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla G.U. n. 82 del 
07.04.2022 con i quali sono stati convocati i comizi per n. 5 Referendum popolari per domenica 
12.06.2022; 

Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modifiche e integrazioni; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 69 del 11.05.2022, con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum; 

Viste le domande pervenute nei termini di legge per l'assegnazione degli spazi, depositate agli 
atti d’ufficio; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 
modifiche e integrazioni; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha 
stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”; 

Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – 
Direzione centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980; 

Viste le comunicazioni in materia di propaganda elettorale pervenute dalla locale Prefettura-U.T.G; 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Interno n. 37/2022 del 22.04.2022 che stabilisce che: 

“Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico 
rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un 
unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, 
ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum.” 

 

Con voto unanime favorevole, espresso nei modi e nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di 

metri due di altezza per metri tre di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in tre distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 
2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra 
verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette, nell’ordine delle richieste pervenute, come dal prospetto che 
segue: 

N. d’ordine 
della sezione 

di spazio 

PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO 
PROMOTORE 

ANNOTAZIONI 

1 Lega Per Salvini Premier Partito politico rappresentato in Parlamento 

2 Forza Italia Partito politico rappresentato in Parlamento 

3 Coraggio Italia  Partito politico rappresentato in Parlamento) 



 
4) Di comunicare in elenco la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, contestualmente 

all’affissione dell’albo pretorio, ai sensi dell’articolo 125 del TUEL;  
 
5) Di dichiarare con separato voto unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134, comma 4, del TUEL.   
 

  
 



 
Oggetto: CONSULTAZIONI REFERENDARIE DEL 12 GIUGNO 2022. DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN 
PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e 
tecniche che regolamentano la materia. 

  

 
Villongo, li 12/05/2022 Il Responsabile dell’Area 

F.to Cinzia Patelli    
 

 
 



 Letto, confermato e sottoscritto 
 
  

  Il Il Vice Sindaco 
F.to  Mario Ondei 

Il Segretario Comunale 
F.to  Dott.ssa Liliana Rafani  

 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e 
comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

lì,      Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Liliana Rafani  

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

- E’ stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal                  al               , 
come prescritto dall’art. 134, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza reclami. 

- E’ divenuta esecutiva il giorno  
 
 
lì,      Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Liliana Rafani 
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