COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 59 del 10/05/2022
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI
DI PROPAGANDA DIRETTA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM
L’anno duemilaventidue addì dieci del mese di maggio alle ore 16:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 5

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE GRECO RENATA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE DEMOGRAFICO
*********

Oggetto:

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI
POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL
REFERENDUM

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento individuato nella Responsabile del
Settore demografico, Sig.ra Simona Moscatti, incaricata di posizione organizzativa dal
Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli, con atto prot. n. 0009959
del 02/05/2019;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022, sono stati convocati i comizi per
domenica 12 giugno 2022 a seguito dell’indizione di 5 referendum popolari abrogativi ai
sensi dell'art.87 della Costituzione in tema di giustizia, dichiarati ammissibili con sentenze
della Corte Costituzionale n.ri 56, 57, 57, 58 e 60 del 16 febbraio / 8 marzo 2022;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 55 in data 10/05/2022, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di
materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e
dei promotori dei cinque referendum popolari abrogativi in oggetto in tema di giustizia;
VISTA la legge 4/4/1956, n.212 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art.52 della Legge 25/5/1970, n.352 e successive modifiche ed integrazioni,
recante “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo”, che dispone la presentazione di istanze alla Giunta municipale per l’assegnazione
di spazi di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, nonché
dei promotori del referendum;
RICHIAMATE le disposizioni impartite in merito dal Ministero dell’Interno con circolare n.
37/2022 del 22/04/2022, trasmessa dalla Prefettura di Reggio nell’Emilia con circolare
Prot. n. 22603 del 29/04/2022, che statuiscono quanto segue:
- le Giunte comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione (da martedì
10 maggio a giovedì 12 maggio 2022), devono stabilire e delimitare – in ogni centro
abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di

-

-

-

propaganda, distintamente, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e fra i
promotori dei referendum;
l’assegnazione degli spazi è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla
Giunta comunale entro il 34° giorno antecedente quello della votazione, nella fattispecie
entro lunedì 9 maggio 2022;
le relative istanze possono essere trasmesse al Comune mediante consegna a mano o con
posta ordinaria o posta elettronica certificata oppure, ove necessario, anche a mezzo fax;
le domande prodotte dai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento devono essere
sottoscritte dai rispettivi organi nazionali o parlamentari o dai rispettivi organi regionali,
provinciali o, se esistenti, comunali, mentre le domande provenienti dai promotori dei
referendum devono essere sottoscritte da almeno uno dei promotori stessi. Dette istanze
possono essere sottoscritte anche da persone delegate da uno degli anzidetti soggetti
abilitati, purché corredate dal relativo atto di delega;
non è richiesta alcuna autenticazione per la sottoscrizione delle domande o delle deleghe;
avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico
rappresentato in Parlamento, spetta un unico spazio da richiedersi con un'unica domanda,
mentre ai promotori di ciascuno dei cinque referendum spetta, ai medesimi effetti, previa
domanda, uno spazio per ogni referendum;
ai fini degli adempimenti descritti, nella medesima Circolare ministeriale n. 37/2022 del
22/04/2022 sono comunicati i partiti presenti in Parlamento ed i promotori dei cinque
referendum ai quali spetta l’assegnazione di spazi di propaganda elettorale diretta;

PRESO ATTO:
- delle 6 (sei) domande presentate, nei termini di legge, dai partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento; per l’assegnazione degli spazi;
- che non è pervenuta alcuna domanda da parte dei promotori dei referendum;
- che per il Movimento Politico “Forza Italia” sono state presentate due domande, la prima da
parte del Coordinatore Provinciale di Reggio Emilia e la seconda da parte del Coordinatore
Regionale dell'Emilia Romagna;
ACQUISITO ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso dalla responsabile del
Settore Demografico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, considerato che
l’atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DATO ATTO di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo
collegiale e il responsabile che ha espresso il parere e formulato la proposta sono in assenza
di conflitto di interessi, di cui all'art.6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di delimitare gli spazi, stabiliti con propria precedente deliberazione n. 55 del 10/05/2022,
nelle dimensioni di metri lineari 2,00 di altezza per metri lineari 5,00 di base;
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 5 (cinque) distinte sezioni, aventi le
dimensioni di metri lineari 1,00 di base per metri lineari 2,00 di altezza, provvedendo alla
numerazione su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra;
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3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande
ammesse, come al prospetto che segue:
N.
Sezione
1
2
3
4
5

Partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento
Promotori del referendum
PARTITO DEMOCRATICO (prot.gen. n.12324/2022)
FORZA ITALIA (prot.gen. n.12746/2022)
CORAGGIO ITALIA (prot.gen. n.12802/2022)
MANIFESTA: POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE
COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA (prot. n.12803/2022)
LEGA PER SALVINI PREMIER (prot.gen. n.12805/2022)

4) di dare atto che al Movimento Politico “Forza Italia”, per il quale sono state presentate due
domande, viene assegnato un unico spazio, secondo l'ordine di arrivo della prima istanza
inoltrata;
5) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti
dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, quarto
comma, del T.U. n. 267/2000, al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa di legge
per permettere le affissioni di propaganda elettorale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
GRECO RENATA
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