Originale

COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 12 MAGGIO 2022
OGGETTO:
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" PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE (22A02320) (GU
SERIE GENERALE N.82 DEL 07-04-2022) PER IL GIORNO DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore undici e minuti trentacinque la giunta comunale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, convocata dal Sindaco si è riunita in modalità da
remoto in videoconferenza (attraverso l’applicazione skype) in conformità a quanto disposto con Decreto Sindacale n.
02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022, in seduta di prima convocazione, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. CANU ANTONELLA - Sindaco

Sì

2. SERRA SAMUELE - Vice Sindaco

Sì

3. CALVISI LOREDANA MARIA - Assessore

Sì

4. FARRIS PINO - Assessore

Sì

5. CANU GIOVANNI - Assessore

Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

5
0

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DOTT.SSA MATTU ANTONINA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa CANU ANTONELLA assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Assessore competente
Servizio competente

Servizio Affari Istituzionali

Responsabile Ufficio proponente

Dott.ssa Tania Carta

VISTA la proposta di deliberazione g.c. n. 32 del 11.05.2022 redatta a cura del Responsabile del I Servizio AA.II.
avente per oggetto “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" PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE
(22A02320) (GU SERIE GENERALE N.82 DEL 07-04-2022) PER IL GIORNO DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE”;

VERIFICATA l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi del Decreto Legislativo n.
75/2017;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 “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” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
(22A02320) (GU Serie Generale n.82 del 07-04-2022) per il giorno di Domenica 12 Giugno 2022;
CONSIDERATO che l’art. 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212 così come modificato dall’art. 1, comma 400, lettere h),
della legge 27 dicembre 20136, n. 146 (legge di stabilità 2014), prevede che le giunte comunali tra il 33’ e il 31 giorno
precedente quello delle votazioni, dovranno stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale;
PRESO ATTO che il referendum di cui all’oggetto è previsto il giorno 12 Giugno 2022 e che tra martedì 10 Maggio e
venerdì 13 Maggio 2022 si devono stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale
VISTA la comunicazione prefettizia prot. 0018610/1302-2022/Area II/Elettorale del 12.04.2022;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 12.05.2022, immediatamente esecutiva, con la quale
sono stati stabiliti gli spazi da destinare all’affissione di stampati, giornali, murali e manifesti di propaganda elettorale
da parte di partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i comitati promotori del Referendum;
CONSIDERATO che entro il 34’ giorno antecedente le consultazioni elettorali, ovvero entro il 09.05.2022, sono state
presentate n. 02 domande da parte dei soggetti che partecipano alla competizione referendaria a cui spetta una superficie
di mt. 2.00 di altezza per mt. 1.00 di base:
1. Prot. n. 2919 del 06.05.2022, richiedente GIAGONI DARIO “LEGA PER SALVINI PREMIER”;
2. Prot. n. 2969 del 11.05.2022 – pervenuta il 09.05.2022 -, richiedente MICHELE PAIS “DELEGATO
EFFETTIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI” –
promotore dei 4 referendum (1. 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; 2. 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; 3. 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; 5. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del
Consiglio superiore della Magistratura)

VISTA la legge 4 aprile 1956, n.212, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive
modificazioni ed integrazioni”;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8 aprile 1980;
VISTO il D.P.R. 30 marzo 1957 n.361;
VISTO il D.Lgs. 20 dicembre 1993 n.533;
RITENUTO dover ripartire e assegnare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta in base al numero
delle liste approvate, distinte in sezioni aventi le dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, e provvedendo alla
loro numerazione a partire da sinistra verso destra, nell’ordine numerico attribuito e comunicato con la citata nota per
consultazioni elettorali referendarie del 12 Giugno 2022;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio Affari Istituzionali sulla proposta di deliberazione
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni (parere allegato all’originale del presente atto);
Con voto unanime espresso nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

Di ripartire gli spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti
di propaganda elettorale diretta, in n. 5 sezioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, provvedendo alla numerazione a
partire da sinistra verso destra, secondo l’ordine di ammissione delle liste come segue:

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 INDETTO PER IL 12 GIUGNO 2022 :

N. 5 SEZIONI da m. 1.00 x 2.00 da sinistra verso destra
N.
Ordine
sezione di
spazio

Numero
spazi

N. Protocollo

Richiedente

1

1

n. 2919/2022

GIAGONI DARIO

2

2-3-4-5

n. 2969/2022

MICHELE PAIS

Partito, Gruppo politico, Comitato
promotore
LEGA PER SALVINI PREMIER

Ubicazione

Via Cantaru / Via Allende

DELEGATO EFFETTIVO DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA
SARDEGNA CON SEDE IN CAGLIARI

Via Cantaru / Via Allende

-Promotore referendum n. 1-2-3-5 -

2.

Di rendere la presente deliberazione con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole ed
unanime, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 e
succ. mod. ed int..

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000 il Responsabile del Servizio Affari Istituzionali Dott.ssa Tania
Carta in data 11.05.2020, ha espresso parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, da adottarsi con i poteri
della Giunta Comunale, n. 32 del 11.05.2022 agli atti d’ufficio.
________________________________________________________________________________

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina attesta
che in data 13.05.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio online del
Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 13.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 12.05.2022 :
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 13.05.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

