
ORIGINALE

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 56
SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2022

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA 
PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI

OGGETTO:

L'anno DUEMILAVENTIDUE, questo giorno UNDICI del mese di MAGGIO alle ore 11:30, si è riunita 
nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale.

Fato l’appello nominale risultano:

PRESENTI ASSENTI

X1.  ROPA Federico (Sindaco)

X2.  GIULIANI Roberto

X3.  ROSSI TORRI Susanna

4.  DEGLIESPOSTI Livio X

X5.  SANDROLINI Sara

Present n.  4 Assent n.  1

Assiste il Segretario Comunale Dot. Massimiliano MITA redatore del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenut, il Sindaco,  Federico ROPA, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la tratazione degli argoment di cui all'ordine del giorno.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 56 DEL 11/05/2022 
 

OGGETTO: 
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONI 
 

LA GIUNTA COMUNALE   
 

- PREMESSO che con i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 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 in data 16 febbraio-8 marzo 2022. 
 

- CONSIDERATO che la Prefettura U.T.G. di Modena con nota del 26/04/2022 Prot. Uscita 
33444 ha impartito specifiche disposizioni relative agli adempimenti in materia di 
propaganda elettorale;  
 

-  VISTA la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, 
modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130;  

 
-  VISTA la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 

 
-  VISTO in particolare l’art. 3 della Legge 24 aprile 1975, n. 130; 

 
-   VISTO l’art.52 della Legge 25 Maggio 1970 n.352 recante “Norme sui referendum previsti 

dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo; 
 

-  VISTO che la sezione di spazio spettante a ciascun richiedente o gruppo omogeneo non 
può essere inferiore a metri 2 di altezza per metri 1,00 di base; 
 

- VISTO il D.Lgs.18/8/2000 , n.267; 
 

- VISTO lo Statuto comunale; 
 

- DATO ATTO che la presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell’art.49 del D.Lgs. 
18/8/2000 n. 267, è corredata dal previsto parere favorevole di regolarità tecnica, come da 
certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione;  
 

- RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 55  in data 11.05.2022 resa 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni del 
materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e 
dei promotori del referendum; 
 

- VISTE le domande pervenute nei termini di legge per l’assegnazione degli spazi; come da 
seguente prospetto: 
 

 
n. 

d’ordine 
della 

presentazi
one delle 
domande 

PARTITO /GRUPPO POLITICO / COMITATO PROMOTORE 
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1 ENRICO AIMI Coordinatore/Commissario Regione Emilia Romagna del Movimento 
Politico Forza Italia (partito rappresentato in Parlamento). Domanda pervenuta in 
data 09/05/2022 ore 12:19 (acquisita al prot. n. 7244 del 09/05/2022) 

2 DAVIDE ROMANI Segretario Provinciale di Modena del partito politico 
rappresentato in Parlamento “Lega per Salvini Premier”. Domanda pervenuta in data   
09/05/2022 ore 17:03 (acquisita al prot. n. 7272 del 10/05/2022) 

3 DEREK DONADINI Segretario Generale e rappresentante legale di Coraggio Italia, 
partito politico rappresentato in Parlamento. Domanda pervenuta in data 09/05/2022 
ore 17:10 (acquisita al prot. n. 7269 del 10/05/2022) 

  
Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI DELIMITARE, in ciascuna località, già prestabilita con la precedente deliberazione 

richiamata in premessa, gli spazi di cui sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri 
tre di base; 
 

2) DI RIPARTIRE gli spazi suddetti in tre distinte sezioni uguali aventi le dimensioni di metri 
due di altezza per metri uno di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra 
verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

 
3) DI ASSEGNARE  le sezioni suddette, nell’ordine delle richieste pervenute come dal prospetto 

che segue:  
 

 
n. 

d’ordine 
della 

sezione di 
spazio e 

della lista 

PARTITO /GRUPPO POLITICO / COMITATO PROMOTORE 
 

1 Forza Italia 

2 Lega per Salvini Premier  

3 Coraggio Italia 

 
 
Ai sensi dell’art. 3 della legge 130/1975, sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate; 
 
Il Responsabile del Servizio disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od 
altro nei singoli spazi le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il 
rispettivo ordine di assegnazione; 
 
4) DI DICHIARARE il presente atto, previa apposita e distinta votazione e con voto unanime e 
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D. Lgs. 18/08/2000, 
n.267. 
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COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA 
MEDIANTE AFFISSIONI

Proposta di deliberazione G.C. ad oggeto:

Parere di regolarità tecnica atestante la regolarità e la corretezza dell'azione amministratva.

Il sotoscrito, in qualità di Capo Setore, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 bis, comma1 del T.U. 
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e 
alla corretezza amministratva della proposta di provvedimento indicato in oggeto.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IL CAPO SETTORE

Beatrice Ilaria BARTOLOTTI

Lì, 10.05.2022



Comune di Zocca
(Provincia di Modena)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 11/05/2022

Leto, confermato e sotoscrito.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Federico ROPA Dot. Massimiliano MITA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sotoscrito Segretario Comunale certfca:

IL SEGRETARIO COMUNALELì, mercoledì 11 maggio 2022

Dot. Massimiliano MITA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line il giorno mercoledì 11 
maggio 2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutvi ai sensi dell'art. 124, c.1, del D.lgs. 
18.08.2000, n. 267.

-

- che l'avvenuta pubblicazione viene comunicata in pari data ai Capigruppo Consiliari ex art. 125 
D.Lgs. n. 267/2000.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

[X] è divenuta esecutva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. 
D.Lgs. 267/2000;

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. Massimiliano MITA

Il sotoscrito Segretario Comunale, vist gli at d'ufcio, atesto che la presente deliberazione:


