
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 37 del 11/05/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 11/05/2022 
 

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 12.06.2022 – RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI 
SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 

L’anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Maggio alle ore 12:30, presso la SALA GIUNTA, 
si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana Cazzaniga Anna  

DA REMOTO: il Segretario comunale, dott.ssa Emilia Romaniello e Maurizio Corbetta 

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 37  DEL  11.05.2022 

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 12.06.2022 – RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 

PREMESSO che: 

- con Decreti del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 

07.04.2022, il Presidente della Repubblica ha indetto cinque referendum abrogativi ex art 75 della 

Costituzione in tema di giustizia, aventi 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. 274, 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; 

- con il medesimo decreto, il Presidente della Repubblica ha convocato i relativi comizi per il giorno di 

domenica 12 giugno 2022; 

Richiamata la precedente deliberazione con la quale si istituivano gli spazi destinati alla propaganda 

mediante affissione; 

Preso atto della circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali – n. 37/2022 

pervenuta con nota n. 10749 del 22.04.2022 avente ad oggetto: “Consultazioni elettorali e referendarie di 

domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. 

Partiti e gruppi politici rappresentati n Parlamento e promotori del referendum”; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa allo 

svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 
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1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla 

competizione elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, si 

intendono attribuite ai partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e ai promotori del referendum, 

considerando questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico;  

Dato atto, quindi, tenuto conto del punto precedente, che ad ognuno dei soggetti aventi diritto, che abbia 

presentato domanda di assegnazione entro il 34° giorno precedente la votazione, spetta una sezione di 

spazio di metri due di altezza per metri uno di base; 

ritenuto di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda a coloro 

che, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 della legge 352/1970, hanno presentato istanza entro il 34° giorno 

precedente la votazione; 

VISTO che entro il termine del 09.05.2022 sono pervenute al Comune n. 4 richieste di assegnazione di spazi 

da partiti politici rappresentati in Parlamento; 

OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di arrivo al 

protocollo di ciascuna richiesta e che a tale scopo le sezioni sono  opportunamente numerate; 

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

tecnica del responsabile del servizio amministrativo; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi con le modalità e le forme di legge; 

 
Delibera 

 
1 DI delimitare gli spazi nella superficie di metri due di altezza per metri uno di base; 

2 DI ripartire i tabelloni e i riquadri di cui in narrativa, in n. 4  sezioni, pari cioè al numero delle richieste 

pervenute  nell’ordine del protocollo di arrivo; 

3 DI assegnare alle liste ammesse le seguenti sezioni in ciascuno dei tabelloni o riquadri: 

 n. 1 –  PARTITO DEMOCRATICO Sezione N.  1 

 n. 2 –  FORZA ITALIA Sezione N.  2 

 n. 3 –  CORAGGIO ITALIA Sezione N.  3 

 n. 4 –  LEGA PER SALVINI PREMIER Sezione N.  4 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

5 DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di trasparenza 

amministrativa; 

6. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

7. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 
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eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con solerzia 

a quanto deliberato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 421 del 10/05/2022 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  PANZERI SABINA in data 11/05/2022 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 540 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 12/05/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


