COMUNE DI CENTO
PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 89 del 12/05/2022
Oggetto: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
Il giorno dodici del mese di Maggio duemilaventidue, alle ore 16:00 ritualmente convocata dal Sindaco in via
convenzionale presso la sede istituzionale del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della trattazione dell’oggetto sopra indicato, sono presenti i seguenti componenti della Giunta
Comunale:
N.

Nominativo

Carica

Presenti

1

ACCORSI EDOARDO
BOZZOLI ROSSANO
PICARIELLO VANINA
PEDACI MARIO
GAIANI CARLOTTA
BIDOLI SILVIA
SALATIELLO VITO

Sindaco
Assessore
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente

2
3
4
5
6
7

Assenti

Assente
Presente
Presente
6

1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Lavedini il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Sindaco che, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la discussione e
invita la Giunta comunale a trattare la proposta di deliberazione in oggetto. All’esito della discussione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7/04/2022, sono stati pubblicati i
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 6 aprile 2022 con i quali 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 le seguenti 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;

Richiamate:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2022 avente ad oggetto
“DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE
(DUP)
2022/2024
–
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO CON INTEGRAZIONE SEZIONE
OPERATIVA 2022/2024.” esecutiva e ss.mm.ii.;


la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2022 avente ad oggetto
"BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 - APPROVAZIONE", esecutiva e ss.mm.ii;



la Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 31/03/2022 avente ad oggetto: “PIANO
ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 – ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE
- APPROVAZIONE”, esecutiva e ss.mm.ii.;

Viste:
la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni in ordine agli spazi per la
propaganda elettorale;

la legge n.147 del 27/12/2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014 - art. 1, comma 399)”;

l’art.52 della legge 25/05/1970, n.352, modificata con legge 22/05/1979, n.199,
recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo»;

la circolare n.1943/V dell’8/04/1980 del Ministero dell’Interno;

la Circolare della Prefettura di Ferrara prot.30151 del 27/04/2022 ad oggetto:
“Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in
materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici
rappresentati in Parlamento e promotori del referendum”, registrata con prot. dell’Ente
n.23442/2022 del 27/04/2022;
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Richiamata la deliberazione n. 88 del 15.05.2022 con la quale sono stati individuati gli spazi per
la propaganda elettorale per i suddetti comizi elettorali;
Viste le domande ed accertato che sono state presentate da parte di partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento o promotori dei Referendum entro il termine di legge stabilito (il 34°
giorno antecedente la data prevista per le consultazioni referendarie, ossia il 9 maggio 2022) per
l’assegnazione degli spazi di cui sopra, che qui di seguito si riportano:
Denominazione
FORZA ITALIA – partito politico di cui al punto
n.3) lett. A) della Circ. prot. n.30151/2022 della
Prefettura di Ferrara
MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO
DELLA
RIFONDAZIONE
COMUNISTA,
SINISTRA EUROPEA – componente del
GRUPPO MISTO dei Gruppi parlamentari
costituiti alla Camera di cui alla lett. B) del punto
3) della Circ. n. 30151/2022 della Prefettura di
Ferrara
FORZA ITALIA - partito politico di cui al punto
n.3) lett. A) della Circ. prot.30151/2022 della
Prefettura di Ferrara
CORAGGIO ITALIA - componente dei Gruppi
parlamentari costituiti alla Camera di cui alla lett.
B) del punto 3) della Circ. n. 30151/2022 della
Prefettura di Ferrara

Data di ricezione
comunale
08/05/2022

N. e data protocollo

08/05/2022

25824/2022 9/05/2022

9/05/2022

25962/2022 –
9/05/2022

9/05/2022

26103/2022 10/05/2022

25811/2022 9/05/2022

Ritenuto di accogliere le domande in elenco, in quanto pervenute nei termini previsti per legge;
Dato atto che sono state presentate n.2 richieste da parte del medesimo partito politico FORZA
ITALIA, e considerato che, come indicato nella circolare della Prefettura di Ferrara prot.
n.30151/2022, “omissis….a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti
delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con un unica
domanda, ….omissis” risulta corretto considerare solo una richiesta di spazi di propaganda elettorale
delle due presentate, avuto riguardo a tal fine dell’ordine di arrivo al Protocollo Comunale;
Valutato, quindi, di procedere con l’assegnazione a ciascun partito o gruppo politico o promotore
dei suddetti referendum uno spazio, così come segue:
Numero
1

2

3

Denominazione

Data di ricezione
comunale
FORZA ITALIA – partito politico di
08/05/2022
cui al punto n.3) lett. A) della Circ.
prot. n.30151/2022 della Prefettura
di Ferrara
MANIFESTA,
POTERE
AL
08/05/2022
POPOLO,
PARTITO
DELLA
RIFONDAZIONE
COMUNISTA,
SINISTRA
EUROPEA
–
componente del GRUPPO MISTO
dei Gruppi parlamentari costituiti
alla Camera di cui alla lett. B) del
punto 3) della Circ. n. 30151/2022
della Prefettura di Ferrara
CORAGGIO ITALIA - componente
9/05/2022

N. e data protocollo
25811/2022 - 9/05/2022

25824/2022 – 9/05/2022

26103/2022 - 10/05/2022
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dei Gruppi parlamentari costituiti
alla Camera di cui alla lett. B) del
punto 3) della Circ. n. 30151/2022
della Prefettura di Ferrara
Dato atto che sono vietati gli scambi e le cessioni delle sezioni di spazio assegnate (art.3 legge
1956 n.212);
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto atto
privo di rilevanza contabile, allegato;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma tacita, non essendovi obiezione alcuna;
DELIBERA
Per tutte le considerazioni espresse in premessa, che si ritengono qui integralmente riportate:
1. di ripartire gli spazi individuati con deliberazione n. 88 del 15.05.2022, ai sensi della legge 4
aprile 1956 n.212 e successive modifiche ed integrazioni, in n. 3 sezioni di m.1,00 di base x
m.2,00 di altezza, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra;
2. di assegnare le sezioni suddette nell’ordine di protocollazione delle domande ai partiti o
gruppi politici e promotori del referendum di cui alla nota della Prefettura di Ferrara citata in
premessa come di seguito riportato:
Numero

Denominazione

1

FORZA ITALIA – partito politico di cui al
punto n.3) lett. A) della Circ. prot.
n.30151/2022 della Prefettura di Ferrara

2

MANIFESTA, POTERE AL POPOLO,
PARTITO
DELLA
RIFONDAZIONE
COMUNISTA, SINISTRA EUROPEA –
componente del GRUPPO MISTO dei
Gruppi parlamentari costituiti alla Camera
di cui alla lett. B) del punto 3) della Circ.
n. 30151/2022 della Prefettura di Ferrara
CORAGGIO ITALIA - componente dei
Gruppi parlamentari costituiti alla Camera
di cui alla lett. B) del punto 3) della Circ.
n. 30151/2022 della Prefettura di Ferrara

3

Data di
ricezione
comunale
9/05/2022

N. e data protocollo
25811/2022 - 9/05/2022

09/05/2022

25824/2022 – 9/05/2022

9/05/2022

26103/2022 - 10/05/2022

Quindi, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma tacita, non essendovi
obiezione alcuna;
D E L I B E R A, altresì
di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, data l’urgenza di provvedere in merito a quanto ora
deliberato.
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Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Edoardo Accorsi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio online del Comune all’indirizzo
www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124
Comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
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