COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 35 del 12.05.2022
COPIA
Oggetto:

Referendum popolari del 12 giugno 2022.. Propaganda elettorale. Individuazione,
ripartizione e assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta
da parte dei promotori del referendum e i partiti o gruppi politici.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DODICI del mese di MAGGIO alle ore 10,40, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal viceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla G..U.
n. 82 del 7 aprile 2022 sono stati indetti per il giorno 12 giugno 2022 n. 5 referendum popolari in
materia di giustizia, ai sensi degli articoli 75 e 87 della Costituzione, di seguito elencati:
1. Incandidabilità dopo la condanna
2. Separazione delle carriere
3. Riforma Consiglio Superiore della Magistratura
4. Custodia cautelare durante le indagini
5. Valutazione degli avvocati sui magistrati
Considerato che con Circolare n. 37 del 22 aprile 2022 il Ministero dell'Interno ha indicato gli
adempimenti in materia di propaganda elettorale;
Visti gli artt. 3 e 4 della Legge 4 aprile 1956 n°212, come sostituiti dall’art.3 della Legge 24 aprile
1975 n°130 nonché la Circolare prefettizia prot. 8443 del 17.02.2020 in ordine agli spazi per la
propaganda elettorale che prevedono:
• la Giunta Municipale tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello fissato per le
elezioni è tenuta ad individuare in ogni centro abitato apposite aree destinate all’affissione
di materiale elettorale;
• gli spazi devono essere, per la popolazione residente compresa tra 150 e 3.000 abitanti

almeno 1 e non più di 3;
in caso di coincidenza di elezioni, si provvederà a delimitare gli spazi distintamente per
ciascuna consultazione;
Dato atto che si reputa opportuno individuare n°1 spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni
e/o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte
dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del referendum, da ubicarsi
in Via Ferrai (Lato edifici scolastici);
Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, che reca «Norme sui referendum previsti dalla
Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo»;
Considerato che in merito all’assegnazione degli spazi per la propaganda referendaria,
•

sono pervenute:
• n. 2 richieste provenienti da Partiti o Gruppi Politici rappresentati in Parlamento (i
quali hanno diritto all’assegnazione di uno spazio ciascuna);
• n. 1 richiesta presentata dai Promotori di 4 quesiti Referendari (i quali hanno diritto
all’assegnazione di 4 spazi).
Considerato che per ogni richiesta deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri
situati nel centro abitato di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni
prescritte - mt. 2 di altezza per mt. 1 di base e osservato che l'assegnazione delle sezioni
deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale
scopo le sezioni vengono opportunamente numerate;
Viste le richieste di assegnazione spazi:
• prot. n. 2069/2022 della Lega per Salvini Premier (Gruppo parlamentare costituito alla
Camera);
• prot. n. 2119/2022 di Michele Pais (Promotore delegato dal Consiglio regionale della
Sardegna);
• prot. n. 2123/2022 di Coraggio Italia (Gruppo parlamentare costituito alla Camera);
Ritenuto di dover ripartire spazi di propaganda elettorale in ragione delle suddette richieste, tutte
pervenute nei modi e termini di legge;
Dato atto che la competenza a provvedere in materia è propria della Giunta Comunale in forza
dell'espressa previsione contenuta nell'art. 2, comma 1, della citata legge n. 212/1956;
Richiamati gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnica, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso e considerato,

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
Di individuare uno spazio da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all'affissione di

manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che prenderanno parte alle
Consultazioni Referendarie del 12 Giugno 2022, da ubicarsi come segue:
1. Via Ferrai (Lato edifici scolastici)
Di ripartire il suddetto spazio in n. 6 uguali sezioni, ognuna di metri 1 di base per metri 2 di
altezza;
Di assegnare, per ogni richiesta pervenuta nei termini, negli appositi tabelloni o riquadri situati nel
centro abitato di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte - mt. 2 di altezza
per mt. 1 di base, nello stesso ordine numerico di presentazione delle domande ammesse

come al prospetto che segue:
n. sez.
assegnata

Delegante/Delegato

Gruppo di Riferimento
Lega Per Salvini Premier

Protocollo in
Arrivo

1

GIAGONI Dario

2

PAIS Michele (delegato del Consiglio Regionale In Qualità di Promotore del Quesito n° 2119/2022
della Sardegna)
1

3

PAIS Michele (delegato del Consiglio Regionale In Qualità di Promotore del Quesito n° 2119/2022
della Sardegna)
2

4

PAIS Michele (delegato del Consiglio Regionale In Qualità di Promotore del Quesito n° 2119/2022
della Sardegna)
3

5

PAIS Michele (delegato del Consiglio Regionale In Qualità di Promotore del Quesito n° 2119/2022
della Sardegna)
5

6

DONADINI Derek

Coraggio Italia

2069/2022

2123/2022

Inoltre, con separata votazione unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000, stante la necessità e l’urgenza di di rispettare la tempistica stabilita dal legislatore
in materia di procedimento elettorale.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott.ssa. Giovannina Busia
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA



Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:



È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.05.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
 diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
 E' divenuta esecutiva il giorno 12.05.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 13.05.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

