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Soggetta invio ai Capigruppo 

Consiliari in elenco  

(art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

  

 

 IMMED. ESEG. (art. 134, comma 

4 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 

 

 

 Delibera con variazione di 

Bilancio trasmessa in banca in 

data 

      _____________________ 

 

 

 Soggetta a RATIFICA/COMUN. 

       C.C. del .................  del. n. ......... 

 

 

N.__________________ Reg. Pubbl. 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ) 

 

Certifico che copia del presente 

verbale viene pubblicata il giorno 

______________________________  

all’albo pretorio ove rimarrà esposta 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì______________________ 

 
Il Messo Comunale 

F.to Baldin Marisa 

 

 

COPIA 

 

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAASSTTEELLBBAALLDDOO  
Provincia di PADOVA 

  

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE    

nn..3300  
 

Oggetto: REFERENDUM ABROGRATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE12 GIUGNO 

2022 Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda da 

parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum. 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue addì  dodici del mese di 
maggio alle ore 13:00, , si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

P=Presente, A=Assente 

 

Assiste alla seduta Vice Segretario Dott. Marabese Gregorio. 

Il Dott. BERNARDINELLO RICCARDO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

BERNARDINELLO RICCARDO SINDACO Presente 

FUCCI FEDERICO VICESINDACO Assente 

SPLENDORE NICOLA ASSESSORE Presente 
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OGGETTO: REFERENDUM ABROGRATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE12 

GIUGNO 2022. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi 

destinati alle affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici 

rappresentati in Parlamento e dei promotori dei referendum. 

 

 

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 82 del 07 aprile 2022 sono stati convocati per il giorno di domenica 12 giuggno 

2022 i comizi per lo svolgimento dei referendum popolari 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 29 del 12/05/2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 212/1956, gli spazi per 

le affissioni di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente 

alla competizione elettorale in oggetto; 

 

Vista la legge 04/04/1956, n.212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 

legge 24 aprile 1975 n.130; 

 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

  

Tenuto presente che le indicazioni impartite dal Ministero dell’Interno con Circolare n. 37/2022  

 

Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le 

candidature ammesse; 

 

Considerato che per ogni partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento e per ciascun 

referendumo al gruppo di motori, che ne abbiano fatto domanda, deve assegnarsi, negli appositi 

tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle 

dimensioni ciascuna avente una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 
 

Visto l’allegato parere espresso dal competente funzionario incaricato, ai sensi dell’art.49 del 

D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.2012, n. 174, 

convertito in legge 07.12.2012, n. 213; 
 
Tutto ciò premesso; 

 

DELIBERA 

 

       Per i partiti rappresentati in Parlamento e per i gruppi di promotori, che ne hanno fatto 

domanda: 

 

1. Di ripartire gli spazi per la propaganda per i Referendum di domenica 12 giugno 2022 –  - in 

n.8 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt.2 di altezza per mt.1 di base, provvedendo alla 

loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

 

2. Di assegnare le 7 sezioni suddette sulla base dell’ordine delle richieste pervenute, secondo il  

prospetto che segue: 
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3. : 

 
Numero 

d’ordine 

della lista 

DENOMINAZIONE PARTITO O GRUPPO POLITICO Numero della 

sezione assegnata 

1 LEGA PER SALVINI PREMIER Sez. 1 

2 PROMOTORE DEL REFERENDUM  Sez. 2 

3 PROMOTORE DEL REFERENDUM  Sez. 3 

4 PROMOTORE DEL REFERENDUM  Sez. 4 

5 PROMOTORE DEL REFERENDUM  Sez. 5 

6 PROMOTORE DEL REFERENDUM  Sez. 6 

7 CORAGGIO ITALIA Sez. 7 

 

 

4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 212/1956, sono vietati gli scambi e le 

cessioni di superfici assegnate; 

 

5. Di dare mandato all’UTC-LL.PP. di curare, immediatamente, che siano contrassegnate con 

listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole 

secondo l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle liste 

ammesse 

 

6. Di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all’Albo 

Pretorio Comunale on-line; 
 

7. Di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 

8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. n.167/2000. 

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 30 del 12-05-2022  -  pag. 4  -  COMUNE DI CASTELBALDO 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Visto si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 

deliberazione. 

Castelbaldo, lì 10-05-2022 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Terrin Federica 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

 

 SINDACO   Vice Segretario 

F.to Dott. BERNARDINELLO RICCARDO  F.to Dott. Marabese Gregorio 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione in elenco oggi _______________ 

giorno di pubblicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Il Responsabile del Servizio  

F.to Terrin Federica 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno ______________ 

 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

  

   Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Terrin Federica 

 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Castelbaldo, lì ____________                                                            Il  Responsabile del Servizio 

                                                                             Terrin Federica   

 


