
 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ORIGINALE 

 
 N. 52 del 10/05/2022  

 

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022: 

INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI, DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI 

ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA 

 

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di Maggio alle ore 12:30 nella 
Sede Comunale e in videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, i cui 
componenti in carica alla data odierna sono i signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente Assente 
FANTINI MAURO SINDACO X  
TERNELLI MAURO VICE SINDACO X  
GIBERTI CRISTIAN ASSESSORE X  
MARCHETTI GIULIANA ASSESSORE  X 
BABELI CHIARA ASSESSORE X  
 
  Presenti: 4      Assenti: 1 
 
E’ presente in sede il Sindaco; il Vice Sindaco Ternelli e gli Assessore Giberti e 
Babeli in videoconferenza; 
 
Ai sensi dell’art. 73 comma 1 del D.lgs 18/2020, sono stati assunti i seguenti 
accorgimenti, garantendo altresì lo svolgimento delle funzioni del Segretario 
Comunale di cui all’art. 97 de D.Lgs 267/2000, pertanto: 

• e’ stato accertato che la connessione audio-video fosse di qualità e 
continuità tale da consentire l’effettiva partecipazione dei componenti la 
Giunta del Segretario Comunale alla riunione; 

• e’ stato effettuato l’appello nominale in avvio di seduta verificando “a 
video” l’identità dei componenti; 

• e’ stato ripetuto l’appello ogni volta che la Giunta ha affrontato un nuovo 
punto all’ordine del giorno per accertarsi dell’esistenza e della qualità della 
connessione; 

• la votazione delle deliberazioni è stata svolta per appello nominale e al 
termine è stato dichiarato l’esito della votazione; 

al termine della riunione sono state riepilogate tutte le decisioni assunte. 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale in sede 

Assume la Presidenza Mauro Fantini  
Nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta 
la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 



 

 

N. 52 del 10/05/2022 
(Proposta n.  57 ) 

 
 
Oggetto: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022: 

INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI, DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI 

ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022 , con il quale è stato indetto il 
referendum per domenica 12 giugno 2022 relativo a:  
 
- Indizione del referendum popolare per l'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;  
- Indizione del referendum popolare per la 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;  
- Indizione del referendum popolare per la 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; 
 - Indizione del referendum popolare per la 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;  
- Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di 
elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.  
 
Vista la circolare della Prefettura di Modena, agli atti, con la quale si forniscono 
istruzioni operative in merito alla propaganda elettorale;  
 
Vista la legge n. 147 del 27/12/2013;  
 
Richiamata la legge 4 aprile 1956 n. 212 e ss.mm.ii che dispone che le giunte 
comunali dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione devono 
stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale 
dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alla competizione elettorale con 
liste di candidati; 
 
Vista la Circolare del  Ministero dell'Interno n. 1943/V in data 8 aprile 1980; 
 
Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, 
disciplinate dallo Stato;  
 
 



 

 

Vista la legge 25 maggio 1970 n. 352 recante “Norme sui referendum previsti 
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” e successive 
modificazioni; 
 
Preso atto che nei termini indicati dall’art. 52 comma 3 della legge 25/5/1970 
n. 352 sono state presentate n. 3 domande di assegnazione di spazi di 
propaganda e precisamente: 
 
- prot. 3599 Forza Italia presentata dal sen. Enrico Aimi ( domanda e delega agli 
atti); 
 
-prot. 3621 Lega per Salvini Premier presentata dal Segretario Provinciale Davide 
Romani (domanda e delega agli atti); 
 
-prot. 3622 Coraggio Italia presentata da Derek Donadini, Segretario Generale e 
rappresentante legale ( domanda e delega agli atti); 
 

Considerato che le domande sono state proposte nei termini previsti dalla 
Circolare sopracitata e dai soggetti ivi indicati; 
 
Dato atto che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di 
presentazione; 
 
Considerato che per ogni domanda accolta deve assegnarsi negli appositi 
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune una 
apposita sezione delle dimensioni di metri 1 di base per metri 2 di altezza; 
 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra 
secondo l’ordine di presentazione delle domande; 
 
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di 
accertare i centri abitativi con popolazione residente superiore a 150 abitanti, nei 
quali dovranno  essere stabiliti gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a 
mezzo di tabelloni o riquadri; 
 
Ritenuto opportuno confermare i luoghi come per le precedenti elezioni senza 
necessità di apportarvi modifiche in quanto il piano predisposto consente una 
equa ubicazione dei tabelloni; 
 
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/2000; 
 
Con voti unanimi palesi resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

 
1) Di individuare i luoghi e stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il 
numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale da parte di 
coloro che partecipano all’elezione di che trattasi : 
 
n. Centro abitato Ubicazione dei tabelloni o riquadri 

1 Prignano capoluogo Area parcheggio pubblico  Via degli Orsi 
limitrofo Parco della Pace  

2 Frazione 
Montebaranzone 

Via Matilde di Canossa 



 

 

3 Frazione Saltino Piazza Saltino   
 
2) Di ripartire gli spazi stabiliti in 3 sezioni distinte aventi ognuna la dimensione 
di metri 1 di base per metri 2 di altezza, provvedendo alla loro numerazione a 
partire da sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale; 
 
3) Di assegnare i medesimi spazi ai richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande, come risulta qui appresso: 
 

- Spazio n. 1 – Forza Italia 
- Spazio n. 2 – Lega per Salvini Premier 
- Spazio n. 3 – Coraggio Italia 

 
4) Di dare atto che i rimanenti spazi sono a disposizione del Comune per 
l’affissione dei manifesti elettorali previsti dalla normativa; 
 
5) Di disporre che la ripartizione venga pubblicata nel sito Istituzionale 
dell’Ente; 
 
6) Di dichiarare, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.lvo 
267/2000. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10/05/2022 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 
 

Il Sindaco 
   Mauro Fantini 

 
Atto firmato digitalmente 

 
 

Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Roberta Vitale 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


