COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 90

OGGETTO:

del 11/05/2022

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA
COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO
2022 - RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE SPAZI
PER PROPAGANDA
ELETTORALE
DIRETTA.

L'anno 2022 il giorno undici del mese di Maggio alle ore 15:45, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

BARNINI BRENDA

Sindaco

X

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

TERRENI GIULIA

Assessore

TORRINI VALENTINA

Assessore

A
X

X
X
X

Il Sindaco Brenda Barnini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Rita Ciardelli.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 89 in data odierna, con la quale sono stati
stabiliti e delimitati, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 4/4/1956 n. 212, gli spazi elettorali
per l’affissione della propaganda diretta sul territorio comunale in occasione della
consultazione elettorale referendaria del 12 giugno 2022 ;
Attesa la necessità, in conformità all’art. 52 della Legge 25/5/70 n. 352, di dover procedere
alla ripartizione e assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta ai partiti e
gruppi politici rappresentati i Parlamento nonché ai promotori dei cinque popolari abrogativi
ex art. 75 della Costituzione, aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di
deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e 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;
sempre che ne abbiano fatta richiesta alla G.C. entro il 34° giorno antecedente le elezioni ;
Vista la comunicazione della Prefettura di Firenze Fasc. n. 4375/2022 – area II S.E. del
26/04/2022 con la quale viene rappresentato che avendo luogo contemporaneamente più
referendum a ciascun partito o gruppo politico rappresentato in parlamento, agli effetti delle
affissioni dei manifesti di propaganda spetta un unico spazio da richiedersi con unica
domanda, mentre ai promotori dei referendum - considerati per ciascun referendum come
gruppo unico, spetta uno spazio per ogni referendum;
Visto che entro il termine di rito sono pervenute n. 4 domande di assegnazione di spazio,
tutte presentate da parte di partiti e gruppi politici rappresentati i Parlamento;

Dato atto che ai suddetti richiedenti spetta uno spazio di m. 1 di base e m. 2 di altezza come
di seguito riportato:
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Partiti/gruppi e movimenti politici
1.

Partito Democratico

Richiesta prot. 30005 del 03/05/2022

2.

Lega Salvini Premier

Richiesta prot. 31467 del 09/05/2022

3.

Forza Italia

Richiesta prot. 31640 del 09/05/2022

4.

Coraggio Italia

Richiesta prot. 31778 del 09/05/2022

Ritenuto provvedere all’assegnazione dei suddetti spazi;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, che entra a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento ;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49,
comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto lo
stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente deliberato, dal Responsabile
della Ragioneria ;
A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;
delibera

1) - di ripartire gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta in occasione della
consultazione Referendaria del 12 GIUGNO 2022 , in n. 4 sezioni aventi le dimensioni di
m. 1 di base e m. 2 di altezza;

2) - di assegnare le sezioni degli spazi medesimi ai seguenti soggetti che ne hanno fatto
richiesta, come segue:


Spazio n. 1

Partito Democratico



Spazio n. 2

Lega Salvini Premier



Spazio n. 3

Forza Italia



Spazio n. 4

Coraggio Italia
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3) - di demandare all’Ufficio Tecnico Comunale il compito di provvedere alla loro materiale
delimitazione;

4) - di dare atto che il responsabile della presente procedura e della sua esecuzione è il la
dr.ssa Rita Ciardelli ai sensi della Legge n. 241/90;

5) - di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49 comma 1 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del Responsabile della Ragioneria circa
la non implicazione di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

6) - di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio la presente deliberazione viene
trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

7) – di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all’art. 6
del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del
presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa;
Indi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di assicurare un puntuale avvio delle attività di propaganda
elettorale;
con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Brenda Barnini

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli

=====================================================================
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