DELIBERAZIONE N. 62

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

Referendum abrogativi del 12 Giugno 2022 - Assegnazione spazi per propaganda elettorale.

L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di maggio alle 13:15 nel Comune di VILLACIDRO,
nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.
Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai
Sono presenti i Sigg. Assessori:
Nominativo

Ruolo

Presente

Ing. Federico Sollai

SINDACO

Si

Dario Piras

VICE SINDACO

Si

Maura Aru

ASSESSORE

Si

Loredana Porcu

ASSESSORE

Christian Balloi

ASSESSORE

Si

Marco Erbì

ASSESSORE

Si

Si

Tot.
Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini

1

Assente
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2022 ha deliberato per il giorno 12 giugno
2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili con
sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022);
Dato atto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati indetti, per il giorno domenica 12 giugno 2022,
cinque Referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con
sentenza della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 56 dell'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 costituzionale del 12/06/2022;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n° 37/2022, con la quale sono state riassunte le disposizioni
normative da applicare in materia di disciplina della propaganda elettorale, ed in particolare quella
mediante affissioni di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, che stabilisce che
l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale è riservata ai
partiti o gruppi politici presenti in parlamento e ai promotori del referendum e che questa sia effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda diretta”);
Richiamati l’art. 52, comma 4, della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e l’art. 3 della Legge n. 212/1956
che disciplinano le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza di assegnazione degli spazi
agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda e per l’assegnazione e delimitazione degli stessi;
Dato atto che:
- nei termini di legge, lunedì 9 maggio 2022 (34° giorno antecedente la data della votazione), sono
pervenute complessivamente n. 4 domande per l’assegnazione degli spazi da parte dei soggetti di cui
sopra e, precisamente, da un comitato promotore di referendum e da tre gruppi politici rappresentati in
Parlamento;
- a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 212/1956, ad ogni partito o gruppo politico
rappresentato in Parlamento e ai promotori del referendum (considerato come gruppo unico),
distintamente, spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di base;
Richiamata la Circolare della Prefettura di Cagliari n. 35840/2022/Gab del 3 maggio 2022, ove si
precisa che:
- il Consiglio regionale della Sardegna non ha promosso la richiesta di referendum avente il
progressivo n. 4);
- 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;
2

Tenuto conto che l’assegnazione delle sezioni è effettuata secondo l’ordine di presentazione delle
domande, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, in
esecuzione a quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 212/1956 e seguenti mm.ii. e che a tale scopo le
sezioni deve essere opportunamente numerate;
Visti:
- la legge n. 212 del 04/04/1956 e successive modificazioni;
- la legge n. 352 del 25 maggio 1970 e successive modificazioni;
- il D. Lgs. n ° 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
- lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267
del 18 agosto 2000, come inserito nella presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di delimitare in ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione n. 56 dell'11.05.2022 richiamata in
premessa, gli 8 siti riservati alla propaganda diretta dei REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 aventi
le dimensioni di metri 2 (due) di altezza e metri 1 (uno) di base ciascuno;
Di assegnare, secondo l’ordine cronologico di presentazione della richiesta:



a ciascun partito o gruppo politico una sezione di spazio;


al gruppo promotori ammesso una sezione di spazio per ciascuno dei 4 quesiti referendari (aventi
numero progressivo n.1, n.2, n.3 e n. 5, con esclusione del n. 4, in quanto non promosso dal Consiglio
Regionale della Regione Sardegna);
Di assegnare, a ciascuno dei richiedenti, una sezione di spazio come sotto ripartita, a partire dal lato
sinistro, su di una sola linea orizzontale secondo il prospetto di cui all'allegato A), che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto:

N.
Sezione
assegnata

Assegnatario

Promotori/gruppo
politico

Dario Giagoni

(Partito) Lega per Salvini
Premier
Partito Democratico

n. 1
Emanuele Cani
n. 2
Michele Pais
n. 3

3

Promotore Del Referendum n. 1

Indirizzo

richiesta prot. n° 12531 del
06.05.2022
richiesta prot. n° 12710 del
09/05/2022
richiesta, prot. n° 12747
del 09.05.2022

n. 4

Michele Pais

Promotore del Referendum
n. 2

richiesta, prot. n° 12747
del 09.05.2022

n. 5

Michele Pais

Promotore del Referendum
n. 3

richiesta, prot. n° 12747
del 09.05.2022

n. 6

Michele Pais

Promotore del Referendum
n. 5

richiesta, prot. n° 12747
del 09.05.2022

N. 7

Derek Donadini

(Partito) Coraggio Italia

richiesta pervenuta il
09.05.2022 prot. n. 12762
del 10.05.2022

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs.vo n. 267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267.

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai

f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini

