COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 10/05/2022

NUMERO: 78

OGGETTO:

REFERENDUM
POPOLARI
DEL
12
GIUGNO
DETERMINAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

2022.

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di maggio alle ore 10:30, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
RUSSO MARCO

Presente

DI PADOVA ELISA

Presente

ROSSELLO FRANCESCO

Presente

PARODI LIONELLO

Presente

BECCO ILARIA

Assente

VIAGGI RICCARDO

Presente

BRANCA MARIA GABRIELLA

Assente

NEGRO NICOLETTA

Presente

AUXILIA SILVIO

Presente

PASQUALI BARBARA

Assente

Risultano assenti per la presente deliberazione: Becco Ilaria, Branca Maria Gabriella, Pasquali
Barbara.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. RUSSO MARCO.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: REFERENDUM POPOLARI DEL 12 GIUGNO 2022. DETERMINAZIONE SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

ASSESSORE ALL'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA
VISTI:
•

i cinque Decreti del Presidente della Repubblica, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale - numero 82 del 7 aprile 2022, aventi rispettivamente ad oggetto:

A -“Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in
materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”;
B - “Indizione del referendum popolare per la limitazione delle misure cautelari: abrogazione
dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure
cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”;
C - “Indizione del referendum popolare per la separazione delle funzioni dei magistrati.
Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati”;
D - “Indizione del referendum popolare per la partecipazione dei membri laici a tutte le
deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di 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”;
E - “Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura”,
con i quali sono stati convocati i comizi elettorali relativi ai sopraindicati referendum popolari per il
giorno di domenica 12 giugno 2022.
•

le leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, che dettano le norme per
l'affissione di materiale di propaganda elettorale, consentita esclusivamente negli
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;

•

la circolare Ministeriale n. 1943/V del 8 aprile 1980 che riporta le disposizioni di legge
che più direttamente disciplinano la propaganda in occasione delle consultazioni
popolari;

•

la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) nello specifico l'art.1,
comma 400, che ha abolito la propaganda indiretta ed ha ridotto gli spazi per la
propaganda diretta.

CONSIDERATO che :
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•

la Giunta Municipale tra il 33° e il 31° giorno antecedente quello fissato per le votazioni,
ovvero tra martedì 10 maggio 2022 e giovedì 12 maggio 2022, è tenuta ad individuare in
ogni centro abitato speciali spazi da destinare esclusivamente all’affissione degli stampati,
dei giornali murali o altro e dei manifesti inerenti direttamente la campagna elettorale,
avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto
l'abitato;

•

in applicazione delle norme vigenti in merito, gli spazi da destinare alla propaganda
elettorale sono, attualmente, per il centro abitato di Savona, in numero da 10 a 20 e, per i
centri abitati di Marmorassi e Santuario, in numero da 1 a 3.

RITENUTO necessario e sufficiente, per il buon esito della propaganda elettorale, fissare in n.
12 gli spazi complessivi da destinare allo scopo, di cui n. 10 per il centro abitato di Savona e n. 1
ciascuno per i centri abitati di Marmorassi e Santuario.
DATO ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale.
ATTESA la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Formula la seguente proposta di deliberazione
•

determinare come di seguito gli spazi da destinare esclusivamente all'affissione di stampati,
giornali murali o altri manifesti di propaganda per le consultazioni elettorali del 12 giugno
2022:
A - CENTRO ABITATO DI SANTUARIO

1. Via Santuario - tabelloni installati alle ringhiere del marciapiede di fronte al campo sportivo.
B - CENTRO ABITATO DI MARMORASSI
1. Via Marmorassi - in prossimità del civico 39 – tabelloni ancorati al parapetto in muratura di
protezione a valle della strada prima del suddetto civico.
C - CENTRO ABITATO DI SAVONA
1. Via Nizza – tabelloni installati all’inizio del ponte sul torrente Quiliano.
2. Via Bonini (strada interquartieri) - tabelloni installati in prossimità dell'incrocio con Via Bresciana,
lungo il marciapiede precedente e successivo all'incrocio stesso.
3. C.so Vittorio Veneto – tabelloni ancorati alle cancellate della Scuola "XXV Aprile" di fronte al
civico n. 68.
4. Via Stalingrado – in prossimità con l'incrocio con via Vittime di Brescia – ancorati ai muraglioni.
5. Piazza delle Nazioni – tabelloni installati contro la cancellata della scuola.
6. C.so Viglienzoni - nel tratto compreso tra l'incrocio con Via Corsi e l'incrocio con C.so Mazzini,
tabelloni installati contro gli argini del torrente Letimbro.
7. Via Verzellino – tabelloni ancorati alla cancellata delle scuole medie Pertini e delle scuole
elementari Colombo.
8. C.so Ricci – tabelloni installati contro gli argini del torrente Letimbro di fronte all'ingresso del
Centro Commerciale “Il Gabbiano”.
9. Via Genova – installazione
Albissola.

alla recinzione dell'Ospedale, dopo l'ingresso pedonale direzione

10. Via Crispi – installazione alla ringhiera lato campo sportivo.
•

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito alle procedure elettorali

LA GIUNTA COMUNALE
Pag. 4/6
Delibera di Giunta num. 78 del 10/05/2022 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito alle procedure elettorali
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

RUSSO MARCO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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