DELIBERAZIONE N.30 DEL
10/05/2022

COMUNE DI GALEATA
Provincia di Forlì-Cesena
___________________

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. DETERMINAZIONE
SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di maggio, alle ore 9:30 nella sala delle
adunanze, si è oggi riunita la Giunta comunale con l'intervento dei signori:

DEO ELISA
ZAMBELLI CRISTIANO
SCALZULLI POTITO

PRESENTE
S
S
S

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE AVV. RITA BENINI.
Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, DEO
ELISA, SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la discussione.
La Giunta comunale prende in esame l'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque
referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze
della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022, aventi i
seguenti numeri progressivi e 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;
Vista la circolare n. 37/2022, con la quale il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ha ritenuto utile richiamare
le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda
elettorale e comunicazione politica, con l’indicazione altresì, anche ai fini dei medesimi
adempimenti, dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei delegati dei promotori
dei referendum stessi, trasmessa con nota della Prefettura UTG di Forlì-Cesena prot. nr. 0029737
del 26/04/2022 assunta a protocollo comunale al nr. 3279 di pari data;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nel testo sostituito dall’art. 3 della legge
22 maggio 1978, n.199, recante norme sui referendum previsti dalla costituzione e sulla iniziativa
legislativa del popolo;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente un’equa suddivisione dell’ubicazione
dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla
legge, qualunque sarà il numero;
Dato atto che si è avuta cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;
Considerato che il comune consta di n. 2.471 abitanti al 31/12/2021 e di tre sezioni
elettorali di cui due ubicate nel centro abitato di Galeata Capoluogo ed una nel Centro abitato di San
Zeno frazione;
Ritenuto necessario pertanto:
- al fine di garantire la dovuta disponibilità di spazi per affissioni di propaganda elettorale,

individuare in numero due gli spazi da destinare rispettivamente alle affissioni di propaganda
elettorale per il referendum popolari abrogativi del 12 giungo 2022;
- collocare gli spazi rispettivamente in Via Guido Rossa nel centro abitato di San Zeno frazione
(lato strada) ed in Viale della Libertà nel centro abitato di Galeata capoluogo (lato strada);
Acquisite agli atti n. 5 domande di assegnazione degli spazi di propaganda elettorale per il
referendum in oggetto come dettagliate nell'allegato sub. A e conservate agli atti dell'ufficio
elettorale comunale;
Rilevato che tutte le domande pervenute sono state inviate e pervenute nei termini e modi di
legge come acclarato dai rispettivi referti di trasmissione;
Dato atto che la presente proposta non comporta alcun impegno di spesa;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Acclarata la propria competenza in merito ai sensi e per gli effetti dell'art.48 del
D.Lgs.267/2000 s.m.i. e della normativa suindicata;
a voti unanimi, palesemente espressi;
DELIBERA
1. di stabilire in numero di 5 (cinque) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per il
referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022;
2. di collocare gli spazi rispettivamente in Via Guido Rossa nel centro abitato di San Zeno
frazione (lato strada) ed in Viale della Libertà nel centro abitato di Galeata capoluogo
(lato strada);
3. di delimitare gli spazi così individuati nelle dimensioni di metri lineari 2 di altezza per 4
di base;
4. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 5 distinte sezioni aventi le dimensioni
di metri lineari 1 di base per metri lineari 2 di altezza, provvedendo alla loro
numerazione da sinistra verso destra;
5. di assegnare le singole sezioni come in allegato sub A secondo l'ordine di arrivo delle
domande avuto riguardo a quelle inviate e pervenute nei termini e secondo le modalità
stabilite dalle legge (termine del 09/05/2022 e modalità indicate nella sopra citata
circolare ministeriale);
6. di disporre pertanto l’installazione di detti spazi in tempo utile per permettere le
affissioni da parte degli assegnatari delle sezioni di propaganda elettorale ai sensi di
legge;
7. di disporre l’invio della presente alla Prefettura di Forlì – Cesena – Ufficio Territoriale
del Governo.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente
recita: “Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. e dunque efficace dal momento della sua adozione.

Allegato “A” alla Delibera di Giunta Comunale
n° 30 del 10/05/2022

SOGGETTO RICHIEDENTE

SPAZIO ASSEGNATO

LEGA PER SALVINI PREMIER

1

GRUPPO MISTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
“MANIFESTA: POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA
RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA

2

PARTITO DEMOCRATICO

3

FORZA ITALIA

4

CORAGGIO ITALIA

5

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(DEO ELISA)
(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(AVV. RITA BENINI)
(Firmato Digitalmente)

