Piazza della Repubblica, 1
50067 Rignano sull’Arno (Fi)
Tel. 055/834781 - Fax 055/8348787
http://www.comune.rignano-sullarno.fi.it
E-mail:affarigenerali@comune.rignano-sullarno.fi.it
Cod. Fisc. 8002275 048 5
Part. IVA 0319124 048 4

Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
Città Metropolitana di Firenze

Ufficio Segreteria

DELIBERA N° 50 del 11/05/2022
DELLA
GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIZIONE CINQUE REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75
DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022.
ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA
L'anno Duemilaventidue, addì undici del mese di Maggio alle ore 12:00, nell’apposita sala,
presso il Palazzo Comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.
Il Sindaco Dott. Daniele Lorenzini assume la presidenza.
Il Segretario Comunale Dott. Massimo Origa
redazione del presente verbale.

partecipa all’adunanza ed è incaricato della

Intervengono i Signori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

LORENZINI DANIELE

SINDACO

SI

GUERRI DOMINGA

VICESINDACO

SI

BETTINI DAVID

ASSESSORE

SI

TINUTI SONIA

ASSESSORE

SI

PEZZATINI ALESSIO

ASSESSORE
PRESENTI: 4

Assente

SI
ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
Visti :
- Il D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;
- La L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Lo Statuto Comunale, il Regolamento Comunale di Organizzazione;
Vista la proposta di deliberazione n.69 del 05/05/2022 a firma del Responsabile del Settore
Affari Generali ed Istituzionali;
Preso atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento
rilasciati dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma
1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/00;
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Ritenuto di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità
tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell’azione amministrativa condotta;
Acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile dell’atto, reso dal Responsabile del
Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 16/10/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata
Responsabile del Settore Servizi affari Generali ed Istituzionali;
VISTA la nota della Prefettura di Firenze datata 12 aprile 2022 con la quale si richiama la
Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile dove sono stati pubblicati i decreti del Presidente della
Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque
referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione dichiarati ammissibili con sentenze
della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60;

VISTA la Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale, modificata con la Legge 24 aprile 1975, n. 130;
VISTA 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;
RITENUTO opportuno prevedere appositi spazi da destinare all’affissione di manifesti per la
propaganda elettorale diretta per la consultazione di cui sopra, e provvedere, quale primo
adempimento, a stabilire il numero degli spazi, ai sensi dell'art. 52 della legge n. 352/70 e
successive modificazioni;
PRESO ATTO che ai sensi del primo comma dell'art 2 della legge 4.4.1956, n. 212, come
sostituito dall'art.2 della legge 24.4.1975, n. 130, il Comune deve provvedere alla
delimitazione degli spazi per la propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente
alla competizione elettorale;
VISTO l’art. 48, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda la competenza a
deliberare;
Visto l’art. 52 della legge 25 maggio 1970 n. 352, come modificato dall’art. 3 della legge
199/78;
VISTA la circolare della Prefettura n. 4375 del 26 aprile 2022 “... 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, previa domanda, uno spazio per ogni
referendum...”;
Accertato che nei termini previsti dall’art. 52 della Legge 352/70, hanno rivolto istanza per
l’assegnazione degli appositi spazi ove effettuare la propaganda elettorale i comitati promotori
del referendum, partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento come sotto descritti:
1) “Partito Democratico” (richiesta del 03/05/2022 prot. n. 7226 del 03/05/2022)
2) “Lega per Salvini Premier” (richiesta del 06/05/2022 prot. n. 7532 del 09/05/2022)
3) “Coraggio Italia” (richiesta del 09/05/2022 prot. n. 7622 del 10/05/2022)
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Ritenuto di dover procedere in merito tenendo presente che l'assegnazione delle sezioni di
spazio deve avvenire secondo l'ordine di presentazione delle istanze (in caso di domanda
incompleta, sarà considerato l'ultimo protocollo con il quale l'istanza viene perfezionata);
Preso atto delle disposizioni contenute nella circolare della Prefettura di Firenze del
26/04/2022;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario delimitare gli spazi per l’affissione della propaganda
elettorale da parte degli aventi diritto in n°3 sezioni dell’altezza di mt. 2 e della larghezza di
mt. 1, numerati progressivamente da sinistra verso destra dal n° 1 al n° 3;
TUTTO ciò premesso,
con votazione unanime, espressa in forma palese
DELIBERA
1. di stabilire, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della Legge 4.4.1956, n. 212, modificato
dall'art. 2 della legge 24.4.1975, n.130, in ciascun centro abitato del Comune avente
più di 150 abitanti per l'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei
manifesti di propaganda elettorale diretta, il numero degli spazi a fianco di ognuno
indicati, per la consultazione di cui in premessa e la loro dislocazione come risulta dal
quadro sottostante:

N.

DENOMINAZIONE LUOGO

DISLOCAZIONE

1 CAPOLUOGO

1)VIA C. RAVERA

2

2)VIA INDIPENDENZA

3

3)VIA ROMA

4 CELLAI

P. ZA GHIANDELLI

5 TROGHI

VIA TERRACINI

6 S.DONATO IN C.NA

VIA F.PAPI

7 BOMBONE

STRADA

8 ROSANO

LARGO DELLA PACE

9 LE CORTI

LOC.LE CORTI

10 TORRI

PROV. BOMBONE

PARCHEGGIO SARNESE

2. Di dare atto che, conseguentemente, sono attribuiti N. 10 spazi per la consultazione in
oggetto.
3. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per la consultazione
del 20/21 settembre 2020 in distinti tabelloni o riquadri murali, ripartendoli in sezioni
delle dimensioni di ml.2 di altezza per ml. 1 di base, numerando le sezioni stesse, su
una sola linea orizzontale, con numeri progressivi partendo dal lato sinistro e
proseguendo verso destra.

Pagina 3 di 4

4. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, per il referendum
suddetto, ripartendoli in n° 3 sezioni di dimensioni di mt. 2 di altezza e mt. 1 di
larghezza, numerando le sezioni stesse su linea orizzontale con numeri progressivi da 1
a 3 a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
5. di assegnare definitivamente, come appresso, le anzidette sezioni:
NOME PARTITI, GRUPPI E COMITATI
Partito Democratico
Lega per Salvini Premier
Coraggio Italia

N° SEZIONE
1
2
3

6. di dare atto dei pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del
provvedimento rilasciati dai Responsabili dei Settori dei Servizi interessati, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 comma 1, e 147 – bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/00;
7. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE INOLTRE
Valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace senza indugio il presente atto, con ulteriore votazione, all’unanimità

DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 comma 4 del TUEL).

Letto, approvato e sottoscritto
Il Segretario Comunale
ORIGA MASSIMO / InfoCamere S.C.p.A.

Il Sindaco
Dott. Daniele Lorenzini

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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