COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 41del 10/05/2022 Nr. Rep.___________
Oggetto:
REFERENDUM ABROGRATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PREVISTO IN
DATA 12.06.2022. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER COMIZI E
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROPAGANDISTICO E RELATIVE MODALITA' DI
FRUIZIONE.
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. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER COMIZI E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE
PROPAGANDISTICO E RELATIVE MODALITA' DI FRUIZIONE.
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. ";
DATO ATTO:
- che il Comune è tenuto a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici che
partecipano alla competizione elettorale, senza oneri a proprio carico, spazi di sua proprietà già
predisposti per conferenze e dibattiti, ai sensi dell'art. 19 della Legge 515/93;
- che l’amministrazione ha, inoltre, il compito di inoltrare alle competenti Autorità di Pubblica di
Sicurezza le comunicazioni pervenute in ordine al posizionamento di banchetti per la distribuzione
di materiale propagandistico;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale;

VISTA la legge n. 212/1956, art. 6 recante disposizioni sui divieti imposti durante il periodo
di campagna elettorale
CONSIDERATO che si rende opportuno rideterminare, per le imminenti consultazioni
elettorali, gli spazi per i comizi e la distribuzione di materiale propagandistico, come da elenco in
allegato e quale parte integrante del presente provvedimento;
RITENUTO, in esecuzione delle anzidette indicazioni operative di fissare le seguenti
modalità concernenti la prenotazione e lo svolgimento dei comizi elettorali:
- le istanze per la prenotazione dei comizi ed il relativo calendario devono essere prodotte a mezzo
PEC al seguente indirizzo: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it a partire dal giorno
antecedente, non festivo, la data del comizio, unitamente alla eventuale richiesta di autorizzazione
all’uso di altoparlanti su mezzi mobili;
- farà fede l’orario di ricezione della PEC;
- la comunicazione di autorizzazione allo svolgimento del comizio ad una data ora verrà reso noto ai
richiedenti con analoga modalità;
- in caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella
stessa ora, e non sia possibile un accordo tra le parti né sia possibile l'applicazione del criterio della
precedenza in base all'ordine di presentazione, si procederà mediante sorteggio;
- ogni candidato o partito, lista o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire
in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora;
DATO ATTO:
- che l’assegnazione degli spazi pubblici individuati nell'allegato documento avverrà nell’ottica di
garantire parità di trattamento a tutti i soggetti coinvolti nella campagna elettorale;
- che nel periodo dal 13 maggio 2022 al 11 giugno 2022 la sala consiliare sarà disponibile solo per
cerimonie istituzionali o per iniziative che escludano esplicitamente iniziative di propaganda
elettorale al Referendum Costituzionale;
VISTE:
- la delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26.11.2019 ad oggetto "Modifica del regolamento per
la concessione dell'uso di sale comunali";
- la delibera di Giunta Comunale n.103 del 23.11.2021 ad oggetto "Approvazione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale anno 2022";
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 e Istituzionali in ordine alla sola regolarità tecnica della
presente deliberazione non avendo la stessa alcuna valenza contabile;
CON VOTO unanime favorevole espresso dai n. 5 presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'elenco degli spazi per comizi e per
distribuzione di materiale propagandistico di cui all'allegato documento, che forma parte
integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che la richiesta per l’utilizzo delle sale comunali trova la propria disciplina nei
seguenti atti:
- delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 26.11.2019 ad oggetto "Modifica del regolamento per
la concessione dell'uso di sale comunali";
- la delibera di Giunta Comunale n.103 del 23.11.2021 ad oggetto "Approvazione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale anno 2022";
3. di fissare in esecuzione delle anzidette indicazioni operative di fissare le seguenti modalità
concernenti la prenotazione e lo svolgimento dei comizi elettorali:
- le istanze per la prenotazione dei comizi ed il relativo calendario devono essere prodotte a mezzo
PEC al seguente indirizzo: comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it a partire dal giorno
antecedente, non festivo, la data del comizio, unitamente alla eventuale richiesta di autorizzazione
all’uso di altoparlanti su mezzi mobili;
- farà fede l’orario di ricezione della PEC;
- la comunicazione di autorizzazione allo svolgimento del comizio ad una data ora verrà reso noto ai
richiedenti con analoga modalità;
- in caso di presentazione contemporanea di richiesta per tenere i comizi nello stesso luogo e nella
stessa ora, e non sia possibile un accordo tra le parti né sia possibile l'applicazione del criterio della
precedenza in base all'ordine di presentazione, si procederà mediante sorteggio;
- ogni candidato o partito, lista o movimento politico che sostiene una candidatura non potrà fruire
in giorni consecutivi, in caso di concorrenti richieste, della stessa via o piazza, nella medesima ora;
4. che l'assegnazione dei luoghi per la propaganda elettorale deve avvenire senza oneri per il
Comune;
D E L I B E R A A L T R E S I'
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000, con separata successiva votazione avente esito favorevole unanime, reso per
alzata di mano dai n. 5 presenti e votanti.

Rif.. 15415
- 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. 41 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

