
ORIGINALE

COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55
SEDUTA DEL 11 MAGGIO 2022

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI LUGHI 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. 55 DEL 11/05/2022 
 

OGGETTO: 
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI LUGHI 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;  
 
 

-  VISTO l’articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dall’art. 2 della legge 24 
aprile 1975 n.130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente 
superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 
primo e secondo comma dell’art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più 
frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 
 
 

- RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni; 
 

- VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei 
tabelloni / riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste 
dalla legge, qualunque ne sia il numero; 
 
 

- VISTO che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o 
panorami e di non intralciare il traffico; 
 

- DATO ATTO che la popolazione del comune di Zocca riferita al 31.12.2021 è di n. 4.598 
abitanti; 

 
- DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate; 

 

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 

1) di individuare i luoghi e stabilire nel numero di 2 (due) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 

tabelloni/riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, 

nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 
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N. 
d'ord. 

CENTRO ABITATO 

UBICAZIONE 
DEL TABELLONE O 

RIQUADRO 
(Via o Piazza) 

N. SPAZI 

 
 
1 
 
 
 
 
2 
 
 
 

 
 

CAPOLUOGO 
 
 
 
 
 
 

MONTOMBRARO 

 
 

Via Don Roberto Stradi 
(all’incrocio con via Dello 

Sport) 
 
 
 
 

   Via Serre  

 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

  

2) riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito di dichiarare il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000. 



COMUNE DI ZOCCA
Provincia di Modena

REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEI LUGHI 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. 55 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:


