
1 

 

 

 

Comune di Nave 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 

 

Delibera N° 54 del 11/05/2022 

 

 

OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA DEL 12 GIUGNO 2022.  

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI 

PARTITI E GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E 

DEI PROMOTORI DEI REFERENDUM. 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di Maggio  alle ore 17:00, nella Sede 

Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome  Presente  Assente 

FRANZONI MATTEO SI  

VISCHIONI VIRNA SI  

PARADISI ROBERTA SI  

RAMAZZINI CARLO SI  

DONATI FOLCO SI  

RUGGERI LUCA SI  

 

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Dott. Amedeo Piotti. 

Presiede il Sindaco Matteo Franzoni 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI 

ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DEI PARTITI E GRUPPI 

POLITICI RAPPRESENTATI IN PARLAMENTO E DEI PROMOTORI DEI 

REFERENDUM. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.53 in data 11.05.2022, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da 

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

ai comizi elettorali di Domenica 12 giugno 2022 per i Referendum Abrogativi ex art. 75 della 

Costituzione Italiana indetto con Decreti del Presidente della Repubblica del 06.04.2022. 

Visto l'art. 52 della legge 25-5-1970, n. 352, modificata con la legge 22-5-1978, n. 199, che dispone 

la presentazione di istanze per l'assegnazione dei predetti spazi di propaganda;  

Vista la legge 4-4-1956, n. 212 e successive modificazioni;  

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 

Vista la comunicazione del Prefetto in data 28/04/2022 n. prot. 35692, relativa all'elenco dei partiti 

o gruppi politici rappresentati in Parlamento e all'indicazione dei promotori del referendum; 

Viste le n. 2 domande di assegnazione degli spazi presentate dai predetti partiti o gruppi politici 

rappresentati in Parlamento, entro il 34° giorno antecedente la votazione quindi nei termini di legge: 

1. domanda n.1 LEGA – SALVINI PREMIER: n. prot. 8053/2022 del 06/05/2022 

2. domanda n.2 CORAGGIO ITALIA: n. prot. 8323/2022 del 09/05/2022 

cui, come dalla succitata  comunicazione del Prefetto in data 28/04/2022, spetta un unico spazio per 

più referendum; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 

s.m.i., dal Responsabile del Servizio dott. Amedeo Piotti; 

Dato atto che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il presente provvedimento non 

necessita di parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – 

finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di 

ml. 2 di altezza per ml. 2 di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 2 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 2 

di altezza per ml. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su 

di una sola linea orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico di presentazione delle domande 

ammesse come al prospetto che segue: 

N. della 

sezione 

di spazio 

PARTITO O GRUPPO POLITICO RAPPRESENTATO IN PARLAMENTO  

 

1 LEGA-SALVINI PREMIER 
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2 CORAGGIO ITALIA 

4) di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 267/2000; 

5) di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 

qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 

direttamente leso, può proporre: 

• o ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 

possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 

pubblicazione all’Albo Pretorio; 

• o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 

giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Successivamente, 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, per rispettare il 

termine di cui all’art. 5 della Legge 4 aprile 1956 n. 212. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto; 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000. 

***** 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO  

 Matteo Franzoni  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

IL VICE SEGRETARIO  

Dott. Amedeo Piotti  
(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

 


