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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 65 DEL 11/05/2022

OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 – INDIVIDUAZIONE 
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DA DESTINARSI 
ESCLUSIVAMENTE ALL’AFFISIONE DI STAMPATI, GIORNALI, 
MURALI O ALTRI E DEI MANIFESTI DI PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Maggio alle ore 12:00 la Giunta Comunale si 
svolge in sessione ordinaria in modalità telematica così come previsto dal Regolamento per lo 
svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità telematica approvato con 
deliberazione di Consiglio n. 20 del 28.04.2022. 
Il riconoscimento dei presenti, di seguito elencati, la loro espressione di voto è stata svolta con le 
modalità precisate nel sopracitato regolamento. 

Pres. Ass.
FOSSI GIAMPIERO X
FOSSI MARINELLA X
DI NATALE ANDREA X
GIORGETTI CHIARA X
SCALINI GABRIELE X
ROSSI ENRICO X

TOTALE 5 1

La seduta è presieduta dal Sindaco Giampiero Fossi, a norma dell’art. 50, comma 2, del decreto 
legislativo n. 267/2000 e ad essa partecipa, ai sensi dell’art. 97, comma 4, del medesimo decreto 
legislativo n. 267/2000, il Segretario Generale Marco Cini, che viene incaricato della redazione del 
presente verbale.
Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei 
partecipanti, ciascuno di essi dichiara di trovarsi collegato in via riservata e da solo e di non 
effettuare alcuna forma di registrazione o di riproduzione audio, video o fotografica. 
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa all’esame dell’argomento sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione dell’unità U.O. Servizi Demografici di seguito 
riportata:

VISTO il decreto del Sindaco n. 33 del 17/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile di Settore dal 01/01/2022 fino al 31/12/2022;

RICHIAMATI:
- Il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7;
-Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati;

PRECISATO che con la presente proposta non si acquisisce il parere di regolarità contabile, in 
quanto il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune;

DATO ATTO che con i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022, sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, cinque 
referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione;

VISTI e RICHIAMATI:
- la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, come 
modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, che 
stabilisce l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo 
di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri 
e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione 
elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
- l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l’affissione di stampati, 
giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici 
che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli 
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;
-la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di 
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e le 
successive modifiche ed integrazioni;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 37/2022 recante “Consultazioni elettorali e referendarie di 
domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione 
politica. Partiti e gruppi politici rappresentanti in Parlamento e promotori del referendum”;

PRECISATO che l’art. 2 secondo comma della Legge n. 212/1956, dispone il numero degli spazi 
come di seguito: “2. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente 
quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente 
superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 



Pag. 3

primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa 
proporzione per tutto l'abitato. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base 
alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella: ………omissis...da 10.001 a 30.000 
abitanti: almeno 5 e non più di 10;

RITENUTO di procedere all’individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla 
propaganda elettorale, secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 e ss. mm., 
stabilendoli nel numero di 8 (otto);

RITENUTO opportuno, a seguito di sopralluogo ed indicazioni pervenute da parte del servizio 
Manutenzioni, sentito l’ufficio Elettorale e la Polizia Municipale, procedere a delimitare gli 8 spazi 
da distribuire sul territorio comunale, che consentono una equa suddivisione dell'ubicazione dei 
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla 
legge, qualunque ne sia il numero, come sotto indicati nel prospetto:

N. d’ordine Ubicazione N. spazi
1 Via De Amicis 1
2 Via Pistoiese – angolo Piazza del Popolo 1
3 Piazza Don Armido Pollai 1
4 Via Indicatorio 1
5 Via Arte della Paglia 1
6 Via dei Macelli 1
7 Parcheggio Comunale Lecore – Via Don Marco Lastri 1
8 Piazza Bachelet 1

ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del 
Settore 1, Affari Generali e Servizi al Cittadino, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina Fantozzi, 
Responsabile del Settore 1, che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 
della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti 
della stessa;

SI PROPONE

1) DI STABILIRE E DELIMITARE, ai sensi della richiamata Legge n.212/1956 e ss. mm., i 
seguenti spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all’affissione 
di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti per la propaganda da parte di coloro che 
partecipano alla competizione elettorale concernente la consultazione Referendaria del 12 giugno 
2022 nei luoghi e nel numero di 8 come indicati nel prospetto di seguito descritto:

N. d’ordine Ubicazione N. spazi
1 Via De Amicis 1
2 Via Pistoiese – angolo Piazza del Popolo 1
3 Piazza Don Armido Pollai 1
4 Via Indicatorio 1
5 Via Arte della Paglia 1
6 Via dei Macelli 1
7 Parcheggio Comunale Lecore – Via Don Marco Lastri 1
8 Piazza Bachelet 1
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2) DI RINVIARE a successivo provvedimento la delimitazione e l’assegnazione degli spazi su 
detti a norma di quanto previsto dagli art. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e ss.mm.ii;

3) DI TRASMETTERE a cura del responsabile del procedimento, il presente atto ai Responsabili 
del Settore n. 6 - Polizia Municipale e Settore n. 7 - Manutenzioni e decoro urbano;

4) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi, né diretti né 
indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

5) DI APPROVARE l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in considerazione dell’obbligo di rispettare i tempi di affissione 
dettati dalle Circolari Ministeriali e dalle normative sugli obblighi elettorali;

6) DI INDIVIDUARE il responsabile del procedimento nella persona di Dott.ssa Valentina 
Fantozzi;

7) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio.

8) DI INFORMARE che, ai sensi dell’art. 3, co.4, L. 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente 
provvedimento è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. 
mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto 
dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne 
abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata, ed inseriti nella presente 
deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 
18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 14.01.2013 allegati.

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1) Di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata.

DELIBERA altresì

Con votazione unanime, palese e favorevole, di dichiarare la presente Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Cini

IL SINDACO
Giampiero Fossi

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


