
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   114 del 10 maggio 2022 

OGGETTO:  REFERENDUM  POPOLARI  ABROGATIVI  DEL 12/06/2022  - 
INDIVIDUAZIONE  DEI  LUOGHI  DA  DESTINARE  ALLA PROPAGANDA 
ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONE 

Il giorno 10 maggio 2022 alle ore 15:00 a Cervia, presso la Residenza Municipale, nella 
apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del Sindaco si è riunita in modalità mista, ai sensi del Regolamento per 
lo  svolgimento  in  modalità  telematica, la  Giunta  Comunale.  Accertata  la  legalità 
dell’adunanza il Presidente dichiara aperta la seduta.

 Alla trattazione dell’oggetto sopra indicato risultano presenti i Signori:

N. Componente Funzione Presenza

1 MEDRI MASSIMO Sindaco PRES

2 ARMUZZI GABRIELE Vice Sindaco PRES

3 ZAVATTA CESARE Assessore PRES

4 MAZZOLANI ENRICO Assessore PRES

5 BRUNELLI MICHELA Assessore PRES

6 MANZI BIANCA MARIA Assessore PRES

Presiede la Giunta il Sig. Sindaco Massimo Medri, presente in sede.

Partecipa il Segretario Generale  Margherita Campidelli, presente in sede.

Gli Assessori Mazzolani Enrico e Manzi Bianca Maria sono collegati in videoconferenza.

Sul punto relaziona Vice Sindaco ARMUZZI GABRIELE .



Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti  dall'art.  49 del D.Lgs n. 267 del 
18.8.2000;

Vista  la Circolare Dait nr. 28/2022 del 31 marzo 2022 avente prot. 8659 del 31/03/2022, con la 
quale si rende noto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato la data del 12 giugno 2022 per la 
convocazione dei  comizi  per i  cinque referendum popolari  abrogativi  dichiarati  ammissibili  con 
sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio - 8 marzo 2022, che 
saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 34, primo comma, 
della legge n. 352/70;

 

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 
nr. 82 del 7 aprile 2022 relativi all’indizione dei suddetti cinque Referendum popolari abrogativi ex 
art. 75 della Costituzione per il giorno domenica 12 giugno 2022;

 

Visto che il manifesto del Sindaco del Comune di Cervia con il quale vengono convocati i comizi 
elettorali per la consultazione in argomento è stato pubblicato all’albo pretorio online in data 28 
aprile 2022, 45^ giorno antecedente la data delle consultazioni;

 

Rilevato che le operazioni di voto si terranno nella giornata di domenica 12 giugno 2022 dalle ore 
7,00 alle ore 23,00 con le operazioni di spoglio che seguiranno immediatamente alla chiusura delle 
votazioni;

 
Vista la circolare nr. 37 del 22/04/2022 del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale dei Servizi 
Elettorali,  pervenuta  per  tramite  della  nota  Prefettizia  Fasc.  nr.  1868/2022/Area  II/S.E.  del 
28/04/2022  con  pec  avente  prot.  nr.  29237/2022,  relativa  agli  adempimenti  in  materia  di 
propaganda elettorale, per la delimitazione ed assegnazione degli spazi e con la quale vengono 
comunicati  i  Partiti  o  gruppi  politici  presenti  in  Parlamento  e  i  nominativi  dei  promotori  del 
Referendum in oggetto;

 
Ritenuto di dover procedere agli adempimenti stabiliti dalle Leggi 4 Aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 
1975, n.130, in ordine alla individuazione degli spazi per la propaganda elettorale e nello specifico, 
dal 33° al  31° giorno antecedente quello della votazione (tra martedì  10 e giovedì  12 maggio 
2022), ex artt. 2 e 3 della L. nr. 212/1956 citata, stabilire e delimitare in ogni centro abitato con 
popolazione superiore ai  150 abitanti,  distintamente per  ciascuna elezione che avrà luogo nel 
comune nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale da parte 
dei rappresentanti dei Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e promotori del Referendum in 
oggetto;

 

Visto l’art.1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), 
che ha disposto l’eliminazione della propaganda indiretta e la riduzione degli spazi da destinare 
all’affissione della propaganda diretta;

 

Visto il piano predisposto dall’ufficio Elettorale che consente una equa suddivisione dell’ubicazione 
dei tabelloni su tutto il  territorio abitato, tale da rendere attuabili  le assegnazioni previste dalla 
legge avendo cura di non impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il  
traffico;

 

Dato  atto  che  le  postazioni  individuate  per  l’affissione  dei  manifesti  elettorali  dal  Comune di 
Cervia,  in  proporzione alla  popolazione legale,  sono congrue al  numero di  abitanti  per  centro 
abitato;

 



Visto il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18/08/2000 nr. 267;

 

Ritenuta non necessaria l’acquisizione del parere di regolarità contabile;

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

D E L I B E R A

 

- di stabilire nel numero di 13 i luoghi nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al prospetto allegato 
come  parte  integrante  e  sostanziale  al  presente  atto  denominato  (Allegato  A),  da  destinare 
all’affissione di stampati murali per avvisi di comizi, riunioni, assemblee e manifesti di propaganda 
da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del 
Referendum;

- di  dare atto che la spesa relativa alle sopraindicate operazioni,  trova la copertura finanziaria 
avvenuta con apposito atto dirigenziale nr. 550 del 29/04/2022;

 

- che copia del presente atto venga trasmessa alla Prefettura di Ravenna – Ufficio Territoriale del 
Governo.

Ed inoltre, con voti favorevoli, unanimi e palesi 

 

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 comma 4 D.Lgs. 
18/08/2000 nr. 267.

 

La presente delibera è firmata digitalmente  ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, come segue:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Massimo Medri Margherita Campidelli
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