COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 39del 10/05/2022 Nr. Rep.___________
Oggetto:
REFERENDUM ABROGRATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO IN
DATA 12.06.2022. DETERMINAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE.
L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 16:30 nella Casa Comunale
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
PRANDINI LUCA
GIUBERTONI PAOLA
MENOZZI MARIKA
STEFANINI ALDO
PEDRAZZOLI KATIA

SINDACO
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste all’adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Segretario Comunale,
che provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato in allegato.

REFERENDUM ABROGRATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO IN DATA
12.06.2022. DETERMINAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO che:
- con decreto del Presidente della Repubblica 06.04.2022 pubblicato in G.U. n.82 del
07.04.2022 si è indetto per il giorno di domenica 12 giugno 2022 il referendum
costituzionale concernente "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 ";
- con decreto del Presidente della Repubblica 06.04.2022 pubblicato in G.U. n.82 del
07.04.2022 si è indetto per il giorno di domenica 12 giugno 2022 il referendum
costituzionale concernente "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.";
- con decreto del Presidente della Repubblica 06.04.2022 pubblicato in G.U. n.82 del
07.04.2022 si è indetto per il giorno di domenica 12 giugno 2022 il referendum
costituzionale concernente " 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.";
- con decreto del Presidente della Repubblica 06.04.2022 pubblicato in G.U. n.82 del
07.04.2022 si è indetto per il giorno di domenica 12 giugno 2022 il referendum
costituzionale concernente "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.";
- con decreto del Presidente della Repubblica 06.04.2022 pubblicato in G.U. n.82 del
07.04.2022 si è indetto per il giorno di domenica 12 giugno 2022 il referendum
costituzionale concernente "L'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti
togati del Consiglio superiore della magistratura.";
RICHIAMATA la comunicazione prot. n.29650 del 12.04.2022 pervenuta dalla Prefettura di
Modena, assunta a protocollo del nostro Ente con prot. n.4068 del 12.04.2022, ad oggetto "Indizione
cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione. Turno ordinario di elezioni
amministrative. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Opzione degli elettori
residenti all’estero per il voto in Italia. Revisione straordinaria delle liste elettorali. ";
VISTO:
- l'art. 2 e 3, Legge 04.04.1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
- l'art. 2 della Legge 24.04.1975, n. 130;
- la Legge di stabilità 2014 (nr.147 del 27/12/2013) art.1 commi dal 398 al 401;
- in particolare il comma 400 lettera h con cui si è disposto il superamento dell'attività di affissioni
elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale (c.d. propaganda indiretta);

DATO ATTO:

- che gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni per i
comuni, quale il comune di Concordia sulla Secchia, compresi tra i 3001 e i 10000 abitanti devono
essere non meno di tre;
- che la popolazione legale del Comune, al 31.12.2021, è di n.8.271 abitanti;
RICHIAMATO l'art. 48 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
PRESE IN ESAME le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, nei quali dovranno essere stabiliti gli
spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;
ACCERTATO che per la stretta vicinanza delle frazioni di Santa Caterina e San Giovanni, il
Capoluogo Concordia può essere considerato unico centro abitato;
VERIFICATA l'insussistenza di eventuali situazioni pregiudizievoli all'adozione del presente
atto ai sensi della Legge 190/2012 e del conseguente "Piano triennale di prevenzione della
corruzione per il triennio 2022/2024" approvato con deliberazione di Giunta nr.5 del 31/01/2014
così come modificato ed integrato con deliberazione di Giunta nr.33 del 28.04.2022;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 dal
Responsabile dell’Area Servizi Interni Ed Istituzionali in ordine alla sola regolarità tecnica della
presente deliberazione non avendo la stessa alcuna valenza contabile;
CON voto unanime favorevole espresso in forma palese dai n. 5 presenti e votanti;
DELIBERA
Di stabilire, come sotto riportato, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla propaganda
elettorale di chi partecipa direttamente alla competizione per i referendum abrogrativi ex art. 75
della Costituzione, così come da premessa, pubblicato in G.U. n.82 del 07.04.2022 indetto per il 12
giungo 2022:
REFERENDUM COSTITUZIONALE

PROPAGANDA DIRETTA
(1 METRO DI BASE X 2 METRI DI ALTEZZA)

======================================================================
Nr.Ord.
CENTRO ABITATO POPOL.CENTRO
UBIC.del
RIQUADRO O
TAB. o RIQ.
TABELLONE
VIA o PIAZZA MT.2 DI
ALTEZZA X MT.
2 DI BASE
=======================================================================
1
Concordia Cap.go
S. Giovanni/S. Caterina 6.086
Parco delle Rimembranze
8
2

Vallalta

912

Via Codebelli

8

3

Fossa

1.273

Via Martiri della Liberta'

8

TOTALE

=============
24

---------------------D E L I B E R A A L T R E S I'
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del
D.Lgs. n. 267/2000, con separata e successiva votazione avente esito unanime e favorevole espresso
per alzata di mano dai n. 5 presenti e votanti.

Rif.. 15413
- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Il Responsabile del Settore interessato
Concordia s/S. li 10-05-2022

F.to SGUEGLIA FRANCESCO

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.
Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
Concordia s/S. li

F.to

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39 del 10/05/2022
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il SINDACO
F.toPRANDINI LUCA

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

-------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal ______________ ai sensi dell’articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai
capigruppo ai sensi dell’art. 125 D. Lgs. 267/00.
Concordia s/S li, 12-05-2022

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Concordia s/S li, _________________

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal ____________ al ____________
ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il
_________________
Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

