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OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE 
DIRETTA.           

 
L’anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio, alle ore dodici e minuti venticinque nella 
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 

  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 

MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 

ACTIS Annalisa - Assessore No 

GASSINO Alessandra - Assessore Sì 

BARBERIS Mauro - Assessore No 

            

            

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filadelfo CURCIO. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, questa seduta 
della Giunta comunale si riunisce in videoconferenza nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità 
previsti. 
Intervengono in presenza Formia Marco, Mila Bruno ed il Segretario comunale dott. Filadelfo Curcio e in 
remoto Gassino Alessandra.  
Il Segretario comunale con la sottoscrizione del presente atto attesta che il collegamento effettuato in 
modalità telematica è idoneo a: 
• garantire la possibilità di accertare l’identità dei componenti dell’organo che intervengono da 
remoto; 
• regolare lo svolgimento dell’adunanza, nonché a constatare e proclamare i risultati della 
votazione; 
• consentire al sottoscritto Segretario di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della 
seduta, consentendo a tutti i componenti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli 
argomenti all’ordine del giorno. 
 



OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12/06/2022. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 06/04/2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 
82 del 07/04/2022, di nuova indizione di n. 5 referendum popolari per il giorno 12/06/2022; 
 
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della legge 22 maggio 1978, n. 
199; 
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, e ss.mm.ii. ; 

 
Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
Viste le modifiche apportate alla legge 4/4/1956 n. 212, con l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 
27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), a seguito delle quali è stata disposta l’abolizione della 
propaganda indiretta e una riduzione degli spazi della propaganda diretta; 

Dato atto: 

- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° giorno 
antecedente quello della votazione (lunedì 09/05/2022), sono state presentate n. 3 domande di 
assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta comunale n. 29 in data 
odierna per affissioni di propaganda relativa al referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono 
rappresentati in Parlamento (n. 3 domande); 

- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione; 

Considerato che per ogni domanda accolta deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in 
ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di metri due di 
altezza per metri uno di base; 

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l'ordine di 
presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, 
sostituito dall’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, e che a tale scopo le sezioni sono state 
opportunamente numerate;  
 
Acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile, espressi 
dal responsabile rispettivamente del servizio elettorale e del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento comunale per la disciplina del sistema 
integrato dei controlli interni; 
 
Considerato che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, pertanto, 
e’ stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
 
 
1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata deliberazione di 
Giunta n. 29 in data odierna per una superficie complessiva di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 
 
2) di ripartire gli spazi predetti in n. 3 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di 
base; 
 
3) di assegnare le sezioni medesime ai richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine di presentazione delle 
domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come, 
risulta qui appresso: 
 
 



N. Sezione di 

spazio 
PARTITO O GRUPPO POLITICO 

1 PARTITO DEMOCRATICO 

2 LEGA - SALVINI PREMIER 

3 CORAGGIO ITALIA 

 
 
 
 

Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con 
votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 
267/2000. 
 
 
 

*************** 
 
 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott. Luca FORMIA 

 
********* 

□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Tiziana Ronchietto 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to.  
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to FORMIA Marco F.to Dr. Filadelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  

 
 
N. 386 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la  pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  giorno 12/05/2022 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorn i consecutiv i,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasme ssa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  ai sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000.  

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
 
Divenuta esecut iva in data 11-mag-2022 
 
      dopo i l decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato eff icacia i l  giorno ____________ ave ndo il Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con de l iberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr. Fi ladelfo CURCIO 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.  
  

Mazze’, 12/05/2022 IL FUNZIONARIO DELEGATO 
  
 ______________________________ 

 


