COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 66 Del 11-05-2022

OGGETTO:
Referendum popolari abrogativi 2022 - individuazione,
delimitazione e ripartizione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda
referendaria ed elettorale.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di maggio alle ore 12:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Bulla Angela

Assessore

A

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Antonello

Assessore

P

Grecu Stefano

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Bullitta Maria Giuseppa.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.69 del 09.05.2022 redatta dal
Responsabile del Servizio Affari Generali avente ad oggetto: “Referendum popolari
abrogativi 2022 - individuazione, delimitazione e ripartizione degli spazi per
l'affissione dei manifesti di propaganda referendaria ed elettorale.”;
Dato atto che nel giorno di 12 Giugno 2022 si terranno le consultazioni elettorali per
indizione di cinque referendum abrogativi ex. art. 75 della Costituzione;
Premesso che:
• con decreto del Presidente della Repubblica del 06 aprile 2022, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07 aprile 2022, sono stati pubblicati i D.P.R. 6 aprile
2022 di indizione dei 5 referendum popolari abrogativi, dichiarati ammissibili con
sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8
marzo 2022, e fissata la data, nei giorni di domenica 12 giugno 2022, concernenti:
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 decreto della Ministro dell’Interno in data 31.03.2022 sono fissate per il giorno
di domenica 12 giugno 2022 le consultazioni elettorali per i cinque referendum
succitati;
• ai sensi dell’art. 19 e 20 della legge 10.12.1993 n. 515 “a decorrere dal giorno di
indizione dei comizi per le elezioni delle regioni a statuto ordinario, i comuni sono
tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme e regolamentazioni, senza
oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione
elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per
conferenze e dibattito”;
Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212, e s.m.i. recante le “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale”, che dettano specifiche disposizioni in ordine alla
delimitazione ed assegnazione degli spazi perle affissioni di propaganda elettorale;
Preso atto delle novità normative apportate alla Legge 4 aprile 1956, n. 212 con l’art. 1,
comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013, n 147 con cui sono state
introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di
semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi
elettorali ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione
e lo svolgimento delle consultazioni stesse;
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Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte viene operata:
• l’eliminazione della propaganda indiretta con il conseguente superamento
dell'attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale;
• la riduzione degli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti
alle consultazioni. Il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in
base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti: da 150 a 3.000
abitanti: almeno 1 e non più di 3;
• da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
• da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
• da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione
inferiore: almeno 10 e non più di 25;
• da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
• da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
• oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più dì 333.
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura
competente con apposite circolari che indicano gli adempimenti da svolgere e relative
scadenze in materia di propaganda elettorale, con l’indicazione altresì, anche ai fini
degli adempimenti medesimi;
Visto che la legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i. demanda alla Giunta comunale, dal 33°
al 31° giorno antecedente quello della votazione, la competenza di stabilire e delimitare
in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare
alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno
alle elezioni con liste di candidati;
Preso atto
• la Giunta comunale è tenuta ad ottemperare agli adempimenti sopra richiamati tra il
33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 10 e
giovedì 12 maggio 2022;
• che per la propaganda referendaria si applicano le medesime disposizioni previste
per le elezioni;
Richiamato l’art. 2, comma 2, della legge 4 aprile 1956, n.212 e s.m.i., che dispone che
il numero degli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale è
stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente;
Rilevato che la popolazione residente in questo comune, aggiornata al mese di
Settembre 2021, è di n. 11.280 unità e che quindi il numero degli spazi da destinare alla
propaganda diretta ed indiretta è di almeno 5 e non più di 10;
Preso atto che è necessario aver cura di scegliere gli spazi anzidetti, ai sensi dell’art. 2
comma 1, nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
Considerato che la norma di cui all’art. 19, comma 1, della Legge n. 515/1993 relativa
all’uso di locali comunali, stabilisce che a decorrere dal giorno di indizione dei comizi, i
Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono
tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione
elettorale, in misura uguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e
dibattiti;
Ritenuto necessario individuare le piazze, le vie o altri spazi pubblici da destinare allo
svolgimento delle riunioni e comizi elettorali per far fronte alle richieste presentate dai
referenti di un partito o movimento politico, sia definito un calendario dei comizi o
delle riunioni per la propaganda elettorale, tenendo conto delle richieste presentate dai
soggetti interessati e della loro priorità risultante dal protocollo comunale;
Al riguardo si riportano di seguito le indicazioni specifiche:
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I comizi in luogo pubblico possono essere tenuti tutti i giorni festivi e feriali nei
seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 23:00, e non oltre le ore 24:00 nel penultimo e
ultimo giorno di campagna elettorale.
Durante i comizi è escluso il contradditorio. È ammessa la predisposizione di banchetti,
da parte degli organizzatori del comizio, per la distribuzione di materiale di propaganda
elettorale. Durante i comizi sono vietate la distribuzione e la vendita di materiale di
propaganda e di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici. È vietato il
transito di mezzi mobili annunzianti altre riunioni elettorali nell'arco di 500 metri ove
siano già in corso riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte di altre
forze politiche diverse da quelle che hanno promosso il comizio. Alle ore 24:00 di
venerdì 10 giugno 2022 i comizi devono avere improrogabilmente termine.
Visto il parere tecnico favorevole, reso dal Responsabile del servizio ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento, per come formulato, non comporta impegno
di spesa in quanto a contenuto vincolato conseguente a disposizioni di legislazione
speciale in materia elettorale;
Visto lo Statuto Comunale;
Con l’assistenza giuridico amministrativa della Segretaria Generale ai sensi dell’art. 97,
comma 2 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla conformità dell’azione
amministrativa delle leggi, dello statuto ed ai regolamenti;
Ritenuto necessario provvedere in merito;
Acquisito ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
Affari Generali;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dalla
Responsabile del Servizio Finanziario;
Attesa la necessità di provvedere in merito,
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi
riservati alla propaganda elettorale per le consultazioni elettorali del 12 Giugno 2022;
CENTRI ABITATI
N.
Denominazione
ord.
1
SINISCOLA
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
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SPAZI STABILITI
Popolazione SPAZI
Ubicazione
residente
N.
11537
da 1 a 3
Via Gramsci
da 1 a 3
Via Lombardia
da 1 a 3
da 1 a 3
da 1 a 3

Via Mameli
Via Isonzo
Zona
Cimitero
Carducci

via

1.6

1.7
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1

da 1 a 3

Zona
Cimitero
Carducci

via

da 1 a 3

Via Sardegna zona stadio

da 1 a 3
da 1 a 3
da 1 a 3

Piazza dei Mille
Villaggio Milano
Incrocio via Livorno – via
Ancona

da 1 a 3

Via
Giovanni
Verrazzano

da 1 a 3

(CEAS) Zona ex Scuola
Materna

Frazione La Caletta

Frazione Santa Lucia

4
4.1

Da

Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande di
assegnazione degli spazi al protocollo comunale;
Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.
Di dichiarare, con distinta votazione unanime favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Rag. Gianfranco Bellu

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Bullitta Maria Giuseppa

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 16-05-2022 al 31-052022, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 16-05-2022
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 16-05-2022

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Bullitta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Bullitta Maria Giuseppa
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