COPIA

COMUNE DI CAVRIGLIA
“Medaglia di Bronzo al Valor Militare”

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 77 DEL 12.05.2022

Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DEL 12 GIUGNO 2022 ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI
L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio alle ore 11:30 nella
sala delle adunanze del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legislazione, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:
DEGL'INNOCENTI O SANNI LEONARDO
BONI FILIPPO
BONCI PAOLA
STAGI THOMAS
TOGNAZZI SONIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Presenti: 5
Totali Assenti: 0
Assiste il Segretario Generale, dott.ssa Antonella Romano, che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. DEGL'INNOCENTI O SANNI
LEONARDO, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 76 in data 12.05.2022,
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale venivano stabiliti gli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati
in Parlamento e dei promotori dei Referendum;
VISTA la Legge 4 aprile 1956, n.212, recante: "Norme per la disciplina della
propaganda elettorale" e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno e dalla locale
Prefettura;
VISTO l’art.52 della legge 25 maggio 1970 n.352 recante “Norme sui Referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo” come modificato
dall’art.3 della legge 22 maggio 1978 n. 199;
VISTE le domande pervenute nei termini di legge per l’assegnazione degli spazi e
presentate da partiti o soggetti rappresentati in Parlamento e promotori del
referendum indicati nella circolare n. 6 prot. Prefettura di Arezzo n. 28160 del
26/04/2022;
VISTO in particolare quanto affermato alla pag. 2 della suddetta circolare “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
ciascun referendum”;
ACQUISITO il parere preventivo di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 dal Responsabile di area competente, che si allega al
presente atto;
ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art.
97, comma 4, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000 e giusta decreto del Sindaco n. 7 del 7
giugno 2014;
CON voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle
dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 4 sezioni delle dimensioni di
m. 2 di altezza per m. 1 di base corrispondenti al numero delle domande
pervenute, numerando le sezioni stesse con numeri progressivi da 1 a 4 a
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
3. di assegnare ogni singola sezione secondo l'ordine di presentazione delle
domande ammesse come al prospetto che segue:

N. d’ord.
della
sezione di
spazio

PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO.
PROMOTORI DEI REFERENDUM

1

UNIONE REGIONALE PD DELLA TOSCANA (prot. 5671/2022)

2

LEGA PER SALVINI PREMIER (prot. 5946/2022)

3

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA
EUROPA (prot. 5984/2022)
CORAGGIO ITALIA (prot. 6031/2022)

4

4. di dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Leonardo Degl'Innocenti O Sanni

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Antonella Romano
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1°
comma, del D.lgs. n. 267/2000, viene affissa in copia all'Albo Pretorio, in data ............................. e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi;
Visti gli atti d'Ufficio si attesta, altresì, che ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 267/2000 è stata data
comunicazione ai capigruppo consiliari con lettera prot. n. .......................... in data ............................

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Antonella Romano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente, è divenuta esecutiva il giorno ........................... ai sensi dell'art. 134, 3°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decorsi dieci giorni consecutivi dalla sua pubblicazione
all'Albo Pretorio.
Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Antonella Romano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Cavriglia, lì ____________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa Antonella Romano
___________________________
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DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75
DEL 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI".
Parere preventivo di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000:
FAVOREVOLE
Cavriglia, lì 10.05.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA
F.to dott.ssa Donatella Renzi

Parere preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d) del D.lgs. n. 267/2000 e
del decreto sindacale n. 7 del 7 giugno 2014
FAVOREVOLE
Cavriglia, lì 12.05.2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa Antonella Romano

