VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
n. 191 dd. 12 MAGGIO 2022
[seduta svoltasi in presenza presso la sala della Giunta comunale]
_____________________________________________________________________
comune di trieste
giunta comunale

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

SI

SEGRETERIA GENERALE
Prot. n. B 4/2 - 4/2 - 2022 (3295)
OGGETTO: Referendum popolari abrogativi ex art 75 Cost. del 12 giugno 2022. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione spazi per la propaganda referendaria ai sensi dell'art. 3 della Legge
4.4.1956, n. 212 e s.m.i.

Adottata nella seduta del 12/05/2022
Presenti i componenti di seguito indicati:
Roberto Dipiazza
Serena Tonel
Michele Lobianco
Elisa Lodi
Carlo Grilli
Everest Bertoli
Nicole Matteoni
Giorgio Rossi
Sandra Savino
Maurizio De Blasio
Stefano Avian

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente / Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.
Verificato il numero legale, assume la presidenza il Sindaco Roberto DIPIAZZA.
ATTESTAZIONI: ai fini dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 17/05/2022 al 31/05/2022.
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Oggetto: Referendum popolari abrogativi ex art 75 Cost. del 12 giugno 2022. Delimitazione,
ripartizione e assegnazione spazi per la propaganda referendaria ai sensi dell'art. 3 della Legge
4.4.1956, n. 212 e s.m.i. Prot. n. B 4/2 - 4/2 - 2022 (3295)

Su proposta dell'Assessore alle Politiche dei Servizi Generali Michele Lobianco:
RICHIAMATA la deliberazione giuntale ad oggetto <Referendum popolari abrogativi ex art 75 Cost.
del 12 giugno 2022. Individuazione appositi spazi per la propaganda elettorale ai sensi degli artt. 1 e 2
della Legge 4.4.1956, n. 212 e ss. mm. ii. Prot. n.B 4/2 - 4/1 – 2022> - (Prot. B 4/2 - 4/1 – 2022
(3258)), dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale, in applicazione dell'art. 2 della Legge 4
aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni, sono stati individuati appositi siti per le affissioni di
propaganda referendaria;
VISTO l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, e successive modificazioni, in base al quale la Giunta
comunale è chiamata a delimitare gli spazi di cui al comma 1 dell'art. 1 della citata Legge e ripartirli
in tante sezioni di spazio quante sono i soggetti aventi titolo ad effettuare attività di propaganda
diretta, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
VISTA la Circolare n. 37/2022 di data 22 Aprile 2022 con la quale il Ministero dell'Interno, Dip.
Interni e Territoriali – Dir. Centrale dei Servizi Elettorali – ha comunicato l’elenco degli aventi
titolo di cui al paragrafo precedente e precisamente: i partiti o gruppi politici rappresentati alla
Camera, al Senato e al Parlamento europeo nonché i promotori del referendum, questi ultimi
considerati come gruppo unico;
ACCERTATO che entro il giorno 09 Maggio 2022 (34° giorno antecedente la data del voto) sono
pervenute le seguenti istanze per assegnazione spazi per la propaganda referendaria:
PG

RICHIEDENTE

PER CONTO DI

P. G. 95319/2022

CONTI Caterina

PARTITO DEMOCRATICO

P. G. 96229/2022

DREOSTO Marco

LEGA PER SALVINI PREMIER FVG

P. G. 97068/2022

DONADINI Derek

CORAGGIO ITALIA

DATO ATTO CHE
-

con nota mail di data 09 Maggio 2022, conservata in atti, l'Ufficio Protocollo ha comunicato
che, tutte le istanze suindicate sono pervenute regolarmente entro i termini di scadenza
fissati dalla Legge e che non risultano registrate ulteriori richieste; oltre alle istanze
suindicate, non risultano presentate ulteriori richieste e le istanze su indicate l

-

ai sensi dell'art. 1 della normativa richiamata, a decorrere da venerdì 13 Maggio 2022, 30°
giorno precedente la data fissata per il voto, è ammessa la propaganda referendaria a
mezzo di manifesti e stampati di propaganda esclusivamente negli spazi individuati ed
assegnati;
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DATO ATTO, altresì, CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria dell’Ente o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO di proporre che la presente deliberazione sia dichiarata immediatamente eseguibile in
relazione all'imminente avvio del periodo di propaganda elettorale come specificato nel paragrafo
precedente;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. L. vo 18.08.2000 n. 267, s. m. i., sulla proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati
LA GIUNTA COMUNALE
delibera
1. di delimitare, come previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 212/56, gli spazi per le
affissioni di propaganda referendaria per una superficie complessiva di metri 2 di altezza per
metri 3 di base;
2. di ripartire gli spazi predetti in numero 3 sezioni aventi ognuna la superficie di metri 2 di
altezza per metri 1 di base contraddistinte da numeri arabi progressivi;
3. di assegnare, come previsto dall’art. 3 comma 3 della Legge 212/56, tali sezioni di spazio
secondo l'ordine di presentazione delle istanze, su di una sola linea orizzontale a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra, come di seguito precisato:

SEZIONE
DI
SPAZIO

PG

RICHIEDENTE

PER CONTO DI

1

P. G. 95319/22

CONTI Caterina

PARTITO DEMOCRATICO

2

P. G. 96229/22

DREOSTO Marco

LEGA PER SALVINI PREMIER FVG

3

P. G. 97068/22

DONADINI Derek

CORAGGIO ITALIA

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per i motivi esposti in
premessa.
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_______________________________________________________________________
SEGRETERIA GENERALE
Prot n. . B 4/2 - 4/2 - 2022 (3295)
Proposta di deliberazione: Referendum popolari abrogativi ex art 75 Cost. del 12 giugno 2022.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per la propaganda referendaria ai sensi dell'art. 3
della Legge 4.4.1956, n. 212 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giampaolo GIUNTA

Trieste, vedi data firma digitale
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________________________________________________________________________
SEGRETERIA GENERALE
Prot. n. B 4/2 - 4/2 - 2022 (3295)
Proposta di deliberazione: Referendum popolari abrogativi ex art 75 Cost. del 12 giugno 2022.
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per la propaganda referendaria ai sensi dell'art. 3
della Legge 4.4.1956, n. 212 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole
Eventuali motivazioni:

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale
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L'assessore Michele Lobianco fornisce i chiarimenti del caso.
Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.
A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.
A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.
Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 12/05/2022.
La suestesa deliberazione assume il n. 191.

Il Presidente
Roberto Dipiazza

Il Segretario Generale
dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: GIUNTA GIAMPAOLO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 13/05/2022 11:39:11
NOME: DIPIAZZA ROBERTO
CODICE FISCALE: ***********
DATA FIRMA: 13/05/2022 12:23:28

Atto n. 191 del 12/05/2022

