COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 42 del 11/05/2022
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.
L’anno duemilaventidue addì undici del mese di maggio alle ore 18:00 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara aperta la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 42 del 11/05/2022
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022.
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati
indetti, per domenica 12 giugno 2022 i cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della
Costituzione, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07/04/2022;
VISTO l’art. 2, comma 1°, della legge 4 Aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda
elettorale, modificato dall’art. 2 della Legge 24 Aprile 1975, n. 130;
VISTA altresì la legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) in particolare l’art. 400 lettera h) il
quale stabilisce che nei comuni con popolazione da 3000 a 10.000 abitanti gli spazi riservati alla
propaganda elettorale non possono essere meno di tre e più di cinque;
VISTE le successive circolari del Ministero dell’Interno;
DATO ATTO che la popolazione legale di questo Comune al 31/12/2021 era di n. 5331 abitanti;
PRESE IN ESAME le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi
da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;
RICHIAMATA Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28/12/2021 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) - periodo
2022/2024 ;
RICHIAMATE:
• la Delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28/12/2021 esecutiva nei termini di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2022 esecutiva nei termini di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione PEG finanziario 2022-2024;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, è stato acquisito ed
allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine
alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del servizo interessato;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di
legge,
DELIBERA
1) Di stabilire, così come da prospetto che segue, il numero e l’ubicazione degli spazi da
destinare alla propaganda elettorale in riferimento al Referendum di cui in oggetto:
CENTRI ABITATI
N. Denominazione
Popolazione Residente
1 Capoluogo
oltre i 150 abitanti
2 Ospitaletto
3 Casona

“ ““
“““

SPAZI STABILITI
Ubicazione
Via Collodi – area fronte Scuola
Materna
Area di pertinenza Centro Civico
Via Fondovalle – area fronte
Frantoio Fondovalle

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

