
Pagnoni Fabrizio

Grandi Simone VICE SINDACO Presente

Cirelli Bruna ASSESSORE

Pirani Cristiano ASSESSORE Assente

Presente
SINDACO

Peruffo Paola ASSESSORE Presente

Presente

Baraldi Massimo

Presenti  n.    5 Assenti n.    1

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Veronese Pietro che provvede alla redazione del
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. Pagnoni Fabrizio che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 78 del 10-05-2022

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVI EX ART. 75 COSTITUZIONE
DEL 12 GIUGNO 2022. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE  SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 14:30, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale:
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Deliberazione n. 78 del 10-05-2022

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVI EX ART. 75 COSTITUZIONE
DEL 12 GIUGNO 2022. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE  SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con Decreti del Presidente della Repubblica 06 aprile 2022 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 07/04/2022 sono stati convocati i comizi elettorali per DOMENICA 12 GIUGNO 2022 per i
referendum abrogativi  relativi a 5 quesiti dichiarati ammissibili con sentenze della corte costituzionale nn.
56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022:

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire1.
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c),2.
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari,
nel processo penale;

Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento3.
giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella
carriera dei magistrati;

Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di4.
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;

Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della5.
magistratura.

Dato atto:

- che l’art. 52 della L. 25.05.1970 n. 352, modificato dall’art. 3 della L. 22.05.1978, n. 199, dispone : “Alla
propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge si applicano le
disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130. Le facoltà riconosciute
dalle disposizioni delle predette leggi ai partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla
competizione elettorale si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in
Parlamento nonché  ai promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico. Qualora
abbiano luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia
rappresentato in Parlamento, ai promotori di ciascun referendum e a coloro che presentino domanda ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'articolo 3 della legge 24 aprile 1975, n.
130, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda da richiedersi con unica
domanda. In ogni caso deve essere rivolta istanza alla giunta municipale entro il trentaquattresimo giorno
antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi”;
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- che nel termine indicato dall’art. 52 della L. 25.05.1970 e cioè il 34° giorno antecedente quello della
votazione, sono state presentate n. 3 domande di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con
deliberazione di G.C. n.  72 del 10/05/2022 per affissione di propaganda relativa ai referendum, per conto
di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per conto dei promotori del
referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico;

- che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione:

1. GRUPPO POLITICO “MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA –
SINISTRA EUROPEA”;

2. GRUPPO POLITICO “FORZA ITALIA”;

3.  GRUPPO POLITICO “CORAGGIO ITALIA”;

Vista la Circolare della Prefettura di Ferrara N. 2543/2022 assunta da questo Ente con prot. N. 8933
del 27/04/2022 avente 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.” e in particolare al punto 1 al quarto capoverso
riporta “Avendo luogo contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico
rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di propaganda, spetta un unico spazio
da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai medesimi effetti,
previa domanda, uno spazio per ogni referendum.”

Considerato che per ogni domanda accolta deve assegnarsi negli appositi tabelloni o riquadri situati
in ciascun dei centri abitati di questo Comune, una apposita sezione delle dimensioni di metri uno di base
per metri due di altezza;

Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l’ordine di
presentazione delle domande in analogia a quanto dispone l’art. 4 della L. 04.04.1956 n. 212, sostituito
dall’art. 3 della L. 24.04.1975 n. 130, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

Vista la L. 04.04.1956 n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla L.
24.04.1975 n. 130;

Visto l’art. 52 della L. 25.05.1970 n. 352, modificato dall’art. 3 della L. 22.05.1978 n. 199;

Vista la circolare 08.04.1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale Dott.
Pietro Veronese ai sensi dell' art. 49, comma 1 D.L.gs n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della parte dispositiva della richiamata deliberazione di
Giunta n.  72  del  10/05/2022 per una superficie complessiva di metri 3 di base per metri 2 di altezza;

2) di ripartire gli spazi predetti in n. 3 sezioni aventi, ognuna, la superficie di metri 1 di base per
metri 2 di altezza;
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3) di assegnare le sezioni medesime ai richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine di presentazione
delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come
risulta qui appresso:

1. GRUPPO POLITICO “MANIFESTA, POTERE AL POPOLO, PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA –
SINISTRA EUROPEA”;

2. GRUPPO POLITICO “FORZA ITALIA”;

3.  GRUPPO POLITICO “CORAGGIO ITALIA”;

4) di dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con listelli di
legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo l’ordine di
assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle domande accolte;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Ufficio Elettorale Dott.ssa
Giorgia Alberghini;

6) di dare atto che la Giunta Comunale, all’unanimità di voti ha dichiarato la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere a termini dell’art. 134 – 4̂ comma – D.lgs.
18/8/2000 n. 267.
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COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
Pagnoni Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
Veronese Pietro
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