
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.48  DEL 11/05/2022  

Oggetto: 

Referendum popolari abrogativi ex art.75 della costituzione ed elezioni 
Amministrative di domenica 12 giugno 2022 Delimitazione e ripartizione 
degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale. Assegnazione spazi 
per le affissioni di propaganda elettorale Referendum popolari abrogativi 
ex art.75 della costituzione. Provvedimenti. 
 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di maggio  alle ore 17,15  nella sede Comunale, in 

seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Francesco BERARDI X  Da remoto 

TOTALI 3 0 

 

 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il  dott.  Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO    

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
   II° TECNICO x  

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

  11.05.2022 
 

(regolarità tecnica/contabile ) 
Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 
Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

  

 
 



 
Premesso che: 

 con decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.82 del 
07/04/2022, sono stati convocati per domenica 12 giugno 2022, i comizi per i cinque Referendum popolari 
abrogativi ex art.75 della Costituzione, in materia di Giustizia,aventi le seguenti denominazioni: 

 1. Abrogazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire 
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;  

 2. Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), 
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel 
processo penale;  

 3. Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario 
che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei 
magistrati;  

 4. Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e 
dei Consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte 
di Cassazione e dei Consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;  

 5. Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della 
magistratura;  

 
Considerato che  

 la legge di stabilità 2014 approvata in data 27.12.2013 n. 147 ha disposto l’abolizione della propaganda indiretta 
prevedendo altresì la riduzione degli spazi della propaganda diretta;  

 dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione ovverosia da martedì 10 maggio a giovedì 12 maggio la 
giunta comunale dovrà stabilire e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda distintamente fra i 
partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e i promotori del referendum, questi ultimi considerati come 
gruppo unico; 

 l’assegnazione è subordinata alla presentazione di apposita domanda alla giunta comunale entro il 34° giorno 
antecedente quello della votazione ovverosia entro lunedì 9 maggio 2022 e che a tal fine non è pervenuta nessuna  
domanda; 
   

 la Prefettura di Matera – Ufficio territoriale del Governo – Area II – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni 
elettorali con nota prot. 3595 del 27.04.2022 ha comunicato, ai fini degli adempimenti sopra indicati, i partiti 
presenti in Parlamento e i Promotori dei referendum a cui spetta l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale 
diretta; 

 
Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale» e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha stabilito l’abolizione della 
cosiddetta “propaganda indiretta”; 
 
Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione centrale per i servizi 
elettorali in data 8 aprile 1980; 
 
Atteso che si rende necessario attivare tutte le procedure per far fronte agli adempimenti imposti dalle predette elezioni; 
Visto l'art. 2 legge 4 aprile 1956, n. 212 , come modificato dall'art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130, che fa obbligo di stabilire in 
ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti 
tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e 
secondo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione 
per tutto l'abitato; 
Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 130/75, delimitare gli spazi per l'affissione di stampati, 
giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente alla campagna elettorale; 
Ritenuto 

 che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, 
secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata; 

 che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle 
misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli 
spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti 
per ogni centro abitato dall'art. 2 secondo comma della legge n. 212 (circ. min. n. 1943/V,dell'8 aprile 1980); 

 
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa proporzione per 
tutto l'abitato; 
 
Viste le disposizioni Ministeriali; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 
Visto l’art. 48 del TUEL; 
 
Visto il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 



 
 DELIBERA 

 
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2) Di stabilire in ogni centro abitato di questo Comune, con popolazione superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da 

destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, giornali murali od altri 
manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici o promotori del referendum che partecipano direttamente 
alla competizione elettorale, scegliendo detti spazi nelle località più frequentate e ripartendoli in equa proporzione per 
tutto l’abitato, in modo da poter offrire la possibilità di ubicarvi opere di dimensioni tali da rendere attuabili le 
assegnazioni previste dalla legge, come di seguito specificato: 

 
UBICAZIONE DEGLI SPAZI NUMERO 

VIA ROMA 
 

1 

VIA ALDO MORO 
 

1 

 
TOTALE SPAZI 

 
2 

 
3) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 12 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 

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 suddette: 
 

N. d’ordine 
della lista e 

della sezione 
di spazio 

INDICAZIONE DELLA LISTA ANNOTAZIONI 

1  
Tali spazi saranno affidati ciascuna lista ammessa 
alla competizione elettorale entro due giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. 

2  
Tali spazi saranno affidati ciascuna lista ammessa 
alla competizione elettorale entro due giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. 

3  
Tali spazi saranno affidati ciascuna lista ammessa 
alla competizione elettorale entro due giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. 

4  
Tali spazi saranno affidati ciascuna lista ammessa 
alla competizione elettorale entro due giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. 

5  
Tali spazi saranno affidati ciascuna lista ammessa 
alla competizione elettorale entro due giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. 

6  
Tali spazi saranno affidati ciascuna lista ammessa 
alla competizione elettorale entro due giorni dalla 
ricezione delle comunicazioni sull’ammissione stessa. 

7  Partito maggiormente rappresentato 

8  Partito maggiormente rappresentato 

9  Partito maggiormente rappresentato 

10  Partito maggiormente rappresentato 

11  Gruppo parlamentare maggiormente rappresentato 

12  Partito maggiormente rappresentato 

 
 

5) Di vietare gli scambi e le cessioni delle sezioni assegnate 
6) Di disporre la defissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale eventualmente affisso negli spazi di cui trattasi. 
7) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
8) Di rendere, stante l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

T.U. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 278 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 12/05/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2022 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/05/2022 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

  


