Repubblica Italiana

COMUNE DI MONTENERO VAL COCCHIARA
Provincia di Isernia

DELIBERAZIONE
della

GIUNTA COMUNALE

n. 22 del 21-05-2022

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022 DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI
DI PROPAGANDA ELETTORALE.

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 i Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile avente ad oggetto “Indizione di cinque
referendum popolari 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;
VISTO l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 recante “Norme sui referendum previsti sulla Costituzione
e sulla iniziativa legislativa del popolo”;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO l’art. 1, comma 399, della L. 27.12.2013 n. 147 secondo cui, a decorrere dal 2014, le operazioni di
votazione in occasione delle consultazioni elettorali si svolgono nella sola giornata di domenica 12 GIUGNO,
dalle ore 7 alle ore 23;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione nr. 21 del 21-05-2022 con la quale si è provveduto alla
determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale;
VISTA la domanda pervenuta nei termini di legge per l'assegnazione degli spazi, depositata 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;
CONSIDERATO che a seguito della modifica dell’art. 2 della Legge n. 212/1956 il numero degli spazi speciali
di cui sopra nei Comuni con popolazione da 150 a 3.000 abitanti deve essere di numero non inferiore a UNO
e non superiore a TRE;
PRESE IN ESAME le caratteristiche topografiche del Comune;
VISTA la domanda del sig. DONADINI DEREK , in qualità di Segr.gen. e Rappresentante legale di CORAGGIO
ITALIA datata 09.05.2022 ed assunta al protocollo comunale n. 1442 del 11.05.2022;
VISTO che le domande pervenute sono in numero di UNA;
VISTO che ad ogni domanda spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di
base;
VISTO che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili di
servizio;
VISTE le disposizioni Ministeriali;

Ai sensi e per gli effetti dell’art.2 della legge nr.130/1975 ed all’UNANIMITA’ di voti espressi ai sensi di legge,
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di
metri due di altezza per metri uno di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 1 distinta sezione avente la dimensione 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:
Sez. n.

Partito, gruppo o promotori

1

CORAGGIO ITALIA

Richiedente
Segr.gen. DONADINI DEREK

4) di dichiarare la relativa delibera, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267,
immediatamente eseguibile.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

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.

