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Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12/05/2022   
 
 

 
 

OGGETTO: 

REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI 
DOMENICA 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI,  
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
PER LA PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE 

 
L'anno duemilaventidue, addì  dodici del mese di Maggio  alle ore 12:11, nella casa 
comunale, in seguito ad apposita convocazione avvenuta secondo le forme e le modalità 
previste dallo statuto e dalla normativa vigente, si è riunita la Giunta Comunale 
In seguito ad appello nominale, risultano essere presenti : 
 
 
 Nome e Cognome Carica Presente Assente 

1 ABATE FRANCO Il Sindaco X  

2 D'ARGENIO PELLEGRINO Il Vice Sindaco X  

3 VIMERCATI ANNA MARIA Assessore X  

4 MALFETTONE ANTONIO Assessore X  

5 FONDRINI ELENA Assessore  X 

 
 

  Totali 4  1  
 
 

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m. 
e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi Il Vice 
Segretario, Dott. Marco Pietro Codazzi.  
Si dà atto che il Sindaco e l’Assessore Malfettone sono presenti in modalità telematica. 
Il Sindaco, Franco Abate, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale 
dichiara aperta la seduta e, secondo l’ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla 
discussione dell’argomento in oggetto indicato. 
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OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI 
DOMENICA 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI,  DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA 
MEDIANTE AFFISSIONE 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, 

modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 

 

Richiamata la circolare Prot. n. 0141946 del 26/04/2022 della Prefettura di Milano; 

 

Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di 

propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per 

ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti: 

 da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; 

 da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5; 

 da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10; 

 da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione 

inferiore: almeno 10 e non più di 25; 

 da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50; 

 da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166; 

 oltre 1.000.000 abitanti: almeno 166 e non più di 333; 

 

Ritenuto di 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; 

 

Dato atto che per domenica 12 giugno 2022 sono stati convocati i comizi per i cinque 

Referendum abrogativi ex articolo 75 della Costituzione; 

 

Richiamato l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina le modalità della 

propaganda in caso di Referendum; 

 

Preso atto delle comunicazioni relative ai comitati promotori, ai partiti e ai gruppi politici 

presenti in Parlamento; 
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Richiamato l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con la legge 24 aprile 1975, 

n. 130; 

  

Dato atto che ad ognuno dei soggetti aventi diritto, che abbia presentato domanda di 

assegnazione entro il 34° giorno precedente la votazione, spetta una sezione di spazio di 

metri due di altezza per metri uno di base; 

 

Ritenuto di procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla 

propaganda a coloro che, ai sensi del 4° comma dell’art. 52 della legge 352/1970, hanno 

presentato istanza entro il 34° giorno precedente la votazione; 

 

Visto che ad oggi sono pervenute due domande per l’assegnazione degli spazi di cui 

sopra: 

sezione di 
spazio 

Data di arrivo 
della domanda 

Prot.  
n. 

PARTITO POLITICO 
O COMITATO PROMOTORE REFERENDUM 

1 6/5/2022 4045 Lega Per Salvini Premier 

2 9/5/2022 4120 Coraggio Italia 

 

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, inerente “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore 1 Servizi Sociali - 

Sportello al Cittadino – Servizi Culturali, in ordine alla regolarità tecnica della presente 

proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 

267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di istituire, nei luoghi indicati nel prospetto seguente, ai sensi del 1° comma dell’art. 2 

della legge 4 aprile 1956, n. 212 e del 2° comma dell’art. 3 della legge 22 maggio 19, 

n. 199, gli spazi destinati all’affissione di stampati, giornali murali od altri, e dei 

manifesti di propaganda elettorale destinati ai comitati promotori, ai partiti e ai gruppi 

politici presenti in Parlamento: 

UBICAZIONE 
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Viale della Repubblica 

Viale Risorgimento 67 

Viale di Vittorio 29-31 

 

2. di delimitare gli spazi stabiliti, nelle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 2 di base; 

 

3. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in due distinte sezioni, aventi le dimensioni 

di m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire 

da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

 

4. di assegnare le sezioni di spazio per la propaganda mediante affissioni, rispettando 

l’ordine di arrivo delle domande come risulta dal prospetto che segue: 

sezione 
di 

spazio 

Data di arrivo 
della domanda 

Prot.  
n. 

PARTITO POLITICO 
O COMITATO PROMOTORE 

REFERENDUM 

1 6/5/2022 4045 Lega Per Salvini Premier 

2 9/5/2022 4120 Coraggio Italia 

 
 

Successivamente,  

 

RAVVISATA la necessità di conferire l’immediata eseguibilità al presente atto, date le 

scadenze di legge, 

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come di seguito : 

 
Il Sindaco  

Franco Abate  
Il Vice Segretario 

Dott. Marco Pietro Codazzi  
 

Atto firmato digitalmente 

 
Atto firmato digitalmente 
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 47. 
 
Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello al Cittadino - Servizi Culturali  
 

Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DI 
DOMENICA 12 GIUGNO 2022. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI,  
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA 
PROPAGANDA MEDIANTE AFFISSIONE  

 
 
Parere espresso sotto il profilo della regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa della presente proposta di deliberazione ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del 
D.L. n. 174/2012 come modificato dalla Legge di conversione n. 213/2012; 
 
Il sottoscritto responsabile del Settore 1 - Servizi Sociali - Sportello al Cittadino - Servizi Culturali, 
dopo aver preso visione della proposta deliberativa indicata in oggetto, esprime  parere favorevole  
sotto il profilo della sua  regolarità. 
 
 
Pantigliate, li 11/05/2022   

 
Il Responsabile del Settore 

 
Roberta Calori / ArubaPEC S.p.A.  

 

 

 COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta  N. 34 del 12/05/2022 12:11:00.
 Attesto che la presente copia cartacea è conforme nel contenuto all'originale informatico
 sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente. Documento stampato da Codazzi Marco.



 

Comune di Pantigliate 
Città Metropolitana di Milano 

Piazza Comunale, 10 - 20048 - Pantigliate 

Tel.  029068861 – Fax  02906886210 

Cod. Fisc. 80108750151 – Part. Iva 09057070154 
 

 
 
 

La Deliberazione di Giunta N° 34 del 12/05/2022 
 

 
[X] Viene pubblicata in data odierna all'albo pretorio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, 
del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

[X] Viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, del D.lgs. n. 267/2000. 

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, in seguito ad apposita votazione, ai sensi 
dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Lì, 13/05/2022 Il Responsabile del Servizio 
     codazzi marco pietro / InfoCamere S.C.p.A.  
  
 Atto firmato digitalmente 

 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si Certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto di legge. 
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