COMUNE DI MODENA
N. 197/2022 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/05/2022
L’anno 2022 il giorno 10 del mese di maggio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale.
La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi del “Regolamento per lo
svolgimento in modalità telematica della Giunta comunale” approvato con deliberazione di Giunta
n. 117 del 29/03/2022.
Hanno partecipato alla seduta:
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

FILIPPI ALESSANDRA

Presente in videocollegamento

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Presente in videocollegamento

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente in videocollegamento

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 197
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022

ELETTORALE

-

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la precedente deliberazione della Giunta comunale n. 178/2022 avente per
oggetto “Designazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale - referendum
popolari abrogativi del 12 giugno 2022";
Visto che con Decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 2022 -pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022- sono stati convocati i comizi elettorali, per domenica 12
giugno 2022, per i referendum popolari abrogativi relativi a:
- Indizione del referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia
di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi;
- 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;
- 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;
- 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;
- Indizione del referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei
componenti togati del Consiglio superiore della magistratura;
Richiamata la Legge n. 352/1970: “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla
iniziativa legislativa del popolo”;
Viste le Leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, contenenti “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale”;
Considerato:
- che occorre provvedere all’assegnazione definitiva degli spazi, di cui al comma 4 dell’art. 3 della
Legge 24/4/1975 n. 130, per la propaganda elettorale relativa ai partiti e gruppi politici rappresentati
in Parlamento e ai promotori dei referendum popolari abrogativi del 12 giugno 2022;
- che sono state designate e delimitate n. 25 postazioni con gli spazi necessari a tale propaganda, a
mezzo di appositi riquadri, come da propria deliberazione n. 178 del 29/04/2022 immediatamente
esecutiva;
- che a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento spetta un unico spazio mentre
ai promotori di ciascun referendum spetta uno spazio per ogni referendum;
- che ciascun spazio è della misura di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base in ciascuno dei riquadri
installati nelle 25 postazioni dislocate nel territorio del Comune di Modena;

Constatato che, secondo la normativa vigente, sono ammessi all’assegnazione degli spazi
per lo svolgimento della propaganda elettorale i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento
ed i promotori dei referendum, che ne hanno fatto richiesta entro il 9 maggio 2022, nel seguente
ordine cronologico di arrivo:
1 - Manifesta: Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea (pervenuta
il 7/05/2022);
2 - Movimento Politico Forza Italia (pervenuta il 9/05/2022 h. 12.17);
3 - Lega Salvini Premier (pervenuta il 9/05/2022 h. 17.03);
4 - Coraggio Italia (pervenuta il 9/05/2022 h. 17.10);
Considerata la necessità ed urgenza di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 2 della
Legge 212/1956 citata;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen. n.
313445/2019 del 23/10/2019 con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente
Responsabile del Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 325704/2019 del 04/11/2019,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa
Marilena Vincetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
- di assegnare ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai promotori dei referendum
popolari abrogativi di domenica 12 giugno 2022, che ne hanno fatto richiesta entro il 9 maggio
2022, gli spazi/riquadri in ognuna delle n. 25 postazioni dislocate nel territorio del Comune di
Modena, ciascuno della superficie di ml.2 x ml.1, da utilizzare su una sola linea orizzontale, a

partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, secondo il seguente ordine cronologico di arrivo
e come da schema grafico allegato:
Tabellone referendum - parte davanti (propaganda diretta):
Assegnazioni:
spazio n. 1 - Manifesta: Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea;
spazio n. 2 - Movimento Politico Forza Italia;
spazio n. 3 - Lega Salvini Premier;
spazio n. 4 - Coraggio Italia;
- di dare atto che i rimanenti spazi dal n. 5 al n. 26 sono a disposizione del Comune per l'affissione
dei manifesti elettorali previsti dalla normativa vigente;
- di dare atto altresì che sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati tra gli assegnatari;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, lo schema grafico di
assegnazione degli spazi/riquadri.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di assegnare gli spazi per la campagna elettorale;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

