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VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA NR. 17 12/05/2022

DELIBERAZIONE NR. 68

REFERENDUM ABROGATIVI ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12/06/2022 -
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI

L’anno duemilaventidue, questo giorno dodici, del mese di maggio, alle ore 08.30, legalmente
convocata, si è riunita nella Sala delle Adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello risultano i Signori:

Presente Assente

- LAMBERTINI Paolo Sindaco SI
- SPERANZA Roberto Vice Sindaco SI
- BRIANO Maurizio Assessore SI
- GARRA Caterina Assessore SI
- GHIONE Fabrizio Assessore SI
- PIEMONTESI Ilaria Assessore SI

6 0

Partecipa alla seduta, incaricato della redazione del verbale, il Vice Segretario Comunale del
Comune Avv. Andrea MARENCO.

Il Sindaco Paolo LAMBERTINI assume la Presidenza e, constatato il numero legale degli
intervenuti e la legalità dell'adunanza, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.



12/05/2022

NR. 68

REFERENDUM ABROGATIVI ED ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12/06/2022
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, n.28/2022 del 31/03/2022;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 06/04/2022 con il quale sono stati
convocati i comizi elettorali per il giorno 12/06/2022 per n.5 Referendum Abrogativi;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Savona in data 06/04/2022, Prot. n.14837 del
08/04/2022, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno 12/06/2022 per
l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio Comunale del Comune di Cairo
Montenotte;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, n.37/2022 del 22/04/2022;

VISTA la circolare della Prefettura U.T.G. di Savona prot. n.17553 del 28/04/2022;

VISTO l’art.2 della legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”, modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 e dalla legge 27 dicembre 2013 n.
147;

VISTO che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione
dei tabelloni e riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni
previste dalla legge, qualunque ne sia il numero;

ESAMINATE le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti
gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli
stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

CONSIDERATO che in questo Comune di circa 13.000 abitanti, si trovano sei centri abitati
con popolazione residente compresa tra 150 e 3.000 abitanti;

RITENUTO di individuare conseguentemente n. 6 ubicazioni ove collocare i cartelloni per
l’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri per la propaganda elettorale;

DATO ATTO che, altresì, dovrà essere salvaguardata la visibilità di monumenti e/o panorami
e la scorrevolezza e sicurezza del traffico;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che in ordine al presente atto è stato espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art.
49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa da
parte della Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio Elettorale e che non è stato



richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non ha
implicazioni contabili;

VISTI:

- lo Statuto comunale;

- il Decreto Sindacale di nomina del Dirigente del Servizio;

- il Decreto Dirigenziale di nomina della Posizione Organizzativa;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di Legge;

DELIBERA

di individuare i luoghi e stabilire nel numero di 6 (sei) gli spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda
elettorale, da parte dei partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e dei promotori del
Referendum, che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito del 34° giorno antecedente
la data della votazione e da parte delle liste collegate alle candidature a Sindaco, nei centri
abitati e con l'ubicazione seguenti:

• Ferrania (Viale della Libertà, lato parco comunale)
• Bragno (Corso Stalingrado)
• San Giuseppe (Corso Marconi)
• Rocchetta (Via Colletto)
• Capoluogo (Via Colla – lato ferrovia)
• Capoluogo (Largo Caduti e Dispersi in Russia).

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l’opportunità di dare immediata esecuzione al presente atto onde provvedere
agli adempimenti conseguenti;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.





Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to P. LAMBERTINI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to A. MARENCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

L’Istruttore incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno 12/05/2022 e vi rimarrà per 15 (quindici)
giorni interi e consecutivi ai sensi dell’art. 124 - 1° comma - del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267.

Cairo Montenotte, li 12/05/2022

L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to M. PATRONE

La presente deliberazione è dichiarata X IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 - nr. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Cairo Montenotte, li

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Cairo Montenotte, li 12/05/2022

Visto:
L’ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Martina PATRONE


