
COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo

 
GIUNTA COMUNALE

 
DELIBERAZIONE

COPIA
 

n. 89 del 11-05-2022
 

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE DI DOMENICA 12
GIUGNO 2022 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEL REFERENDUM
NONCHÉ PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE.

 
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di Maggio a partire dalle ore 09:45, in
Videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
 
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta
la seduta e ne assume la presidenza.
 
All'appello risultano:

 
 

N Cognome e
Nome

Carica Presenze

1 CACI SERGIO SINDACO Presente
2 BENNI LUCA VICE

SINDACO
Assente

3 CORONA
GIOVANNI

ASSESSORE Presente

4 VALENTINI
FABIO

ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 

Partecipa il VICE SEGRETARIO LISETTA D'ALESSANDRI che provvede alla redazione del
presente verbale.
 

LA GIUNTA COMUNALE
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RICHIAMATO il decreto Prefettizio in data 04/04/2022, acclarato al protocollo dell’Ente in data 04/04/2022
al n. 9622, con il quale sono state indette per domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio
per domenica 26 giugno 2022, le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli
Comunali;
VISTA la nota prot. n. 27074 del 12/04/2022 trasmessa dalla Prefettura-UTG di Viterbo, acclarata al
protocollo dell’Ente in data 12/04/2022 al n. 10615,  con la quale comunica che nella Gazzetta Ufficiale n.
82 del 7 aprile sono pubblicati i decreti  del Presidente della Repubblica del 06/04/2022 con il quale sono
stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i 5 (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, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative
richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
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 delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei
magistrati;
4) 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;
5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della
magistratura;
RICHIAMATI, altresì:
- la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile
1975, n. 130;
- la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
- le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43;
- la circolare trasmessa dalla Prefettura-UTG di Viterbo con nota prot. n. 30721 del 26/04/2022, relativa agli
adempimenti in materia di propaganda elettorale;
RITENUTO di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come
modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei centri abitati del Comune
con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda
elettorale, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 
VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi  favorevoli

DELIBERA 
1.     di stabilire,  in esecuzione della Legge 04/04/1956, n. 212 e s.m.i., in ciascuno dei centri abitati,  come
indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi a fianco indicati (di cui al comma 1
dell’art.1 della predetta legge), destinati alle affissioni per la propaganda da parte dei partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento e dei promotori del Referendum nonché per le elezioni comunali di domenica
12 giugno 2022:

 CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI
N. d'
ord. Denominazione Ubicazione

(Via – Piazza o Frazione)
1 Montalto di Castro P.zza Carlo Alberto Dalla Chiesa
2 Montalto di Castro Via Garibaldi
3 Pescia Romana Via degli Aceri

 
2.      dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000. 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI.
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE I - AFFARI GENERALI sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  

Montalto di Castro, 11-05-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI

 
Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 IL PRESIDENTE

F.TO IL SIG. SERGIO CACI
IL VICE SEGRETARIO

F.TO  LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

 

 

 
***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LISETTA D'ALESSANDRI
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