Repubblica Italiana

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
della

GIUNTA COMUNALE

n. 21 del 21-05-2022

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI
SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LO SVOLGIMENTO DEI
REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di Maggio con inizio alle ore 12:00
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

1

SANTACHIARA PAOLO

SINDACO

Presente

2

ZIROLI PIERLUIGI

VICE SINDACO

Presente

3

ORLANDO SARA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 0
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale AVV. MARIA TERESA MIRALDI.
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente DOTT. PAOLO SANTACHIARA dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile avente ad oggetto “Indizione di cinque
referendum popolare abrogativi in tema di giustizia ex art.75 della Costituzione, e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2022;
VISTA altresì la Circolare Ministeriale n. 28/2022 del 31 marzo 2022 secondo la quale le operazioni di
votazione in occasione delle consultazioni elettorali si svolgeranno nel giorno di domenica 12 giugno dalle
ore 7:00 alle ore 23:00;
VISTE le novità introdotte dall’art. 1, dal comma 398 al 401, della L. 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità
2014) in materia di procedimenti elettorali ed in particolare alla L. 4 aprile 1956, n. 212;
RITENUTO doversi dare attuazione a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalle modifiche
apportate alla stessa legge con l’art. 1, comma 400, lettera h, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di
stabilità 2014) in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni e ai divieti di alcune forme
di propaganda di cui all’art. 6 della legge medesima e art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130;
ATTESO che in base all'art. 2 L. 4 aprile 1956, n. 212 e succ. mod. ed int., tra il 33° ed il 30°giorno antecedenti
la data della votazione, la Giunta Municipale deve provvedere:
a) a stabilire, in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli
stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 1
della legge n. 212;
b) a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite;
VISTE le altre disposizioni relative alle dimensioni e al numero degli spazi, stabiliti rispettivamente dal
secondo comma dell'art. 1 e dal secondo comma dell'art. 2 della legge 212/1956;
CONSIDERATO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato e, allo stesso tempo, non diminuisce o impedisce la visibilità di
monumenti o panorami e non crea intralcio al traffico;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del DLgs 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il DLgs 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) di stabilire, per le ragioni indicate in premessa, i seguenti spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente alle affissioni di propaganda per il referendum popolare
abrogativo del 12.06.2022 da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei
promotori del referendum;
2) di stabilire in numero di 2 (DUE) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o
gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, con ubicazione di cui al
seguente prospetto A):
A)

1

VIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES (c/o edificio scolastico)

TABELLONI

2

VIA PIO XII (c/o PIAZZA RISORGIMENTO)

RIQUADRI

3) di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma quarto, del DLGS n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
DOTT. PAOLO SANTACHIARA

IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIA TERESA MIRALDI

Il Sottoscritto SEGRETARIO, certifica che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs
n. 267/2000);
| | - diventerà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n.
267/2000).
Montenero Val Cocchiara, 21-05-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. MARIA TERESA MIRALDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

