
 

 

 
COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  130 del 12/05/2022 

 

 

OGGETTO:  REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE SPAZI 

PROPAGANDA ELETTORALE 

 

 

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Maggio con inizio alle ore 12:40, nella SEDE 

COMUNALE, si è riunita la Giunta Comunale.  

Presiede IL SINDACO SANDRINO AQUILANI.  

Partecipa all’adunanza, incaricato della redazione del presente verbale  IL SEGRETARIO 

GENERALE Dott.ssa Elena Piccoli. 

Il Segretario Comunale accerta la presenza dei seguenti componenti: 

n. 5 in presenza 

n. 1 in videoconferenza (Bacocco) 

 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 AQUILANI 

SANDRINO 

SINDACO X  

2 GIDARI 

GIOVANNI 

ASSESSORE X  

3 RAGGI 

ELISABETTA 

ASSESSORE X  

4 MENEGALI ZELLI 

IACOBUZI 

GIULIO 

ASSESSORE X  

5 VENANZI 

DANIELA 

ASSESSORE X  

6 BACOCCO DARIO ASSESSORE X  

 

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO:  REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - ASSEGNAZIONE SPAZI 

PROPAGANDA ELETTORALE 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 PREMESSO CHE l’Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Viterbo ha comunicato, con nota acquisita al 

protocollo generale dell’Ente in data 12/4/2022 n. 12013, che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7/4/2022 

sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica del 6/4/2022 con i quali sono stati indetti per 

domenica 12 Giugno 2022 cinque referendum abrogativi ex art. 75 della Costituzione; 

 

 PRESO ATTO che, con circolare prefettizia prot. n. 30721 del 26/4/2022, sono state impartite le 

disposizioni relative alla delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale 

diretta per la suddetta consultazione, da destinare ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed 

i promotori del referendum che vanno considerati come gruppo unico; 

  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 128 del 10/5/2022 con la quale sono stati 

determinati gli spazi per l’affissione di materiale elettorale esclusivamente relativa direttamente alle 

consultazioni sopra indicate, come disposto dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 (c.d. Legge di stabilità); 

  

 VISTO l’art. 52 della legge 25 Maggio 1970 n. 352, che stabilisce che alla propaganda relativa allo 

svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1956 n. 212 e che le relative 

facoltà si intendono attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori del 

referendum, quest’ultimi considerati come gruppo unico; 

 

 DATO ATTO che le sezioni degli spazi per la propaganda diretta sono di metri due di altezza per metri 

uno di base; 

 

 CONSIDERATO che vi sono due partiti politici che ha fatto richiesta, mentre non vi sono richieste da 

parte dei promotori del referendum; 

 

 ACQUISITO il parere di cui al T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di delimitare in ciascuna località già prestabilita con il richiamato atto deliberativo n. 128 del 10/5/2022, 

gli spazi di cui sopra con le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 6 di base; 

 

2) di ripartire gli spazi suddetti in 2 sezioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base; 

 

3) di assegnare le sezioni di spazio come sotto ripartite e appositamente numerate, secondo l’ordine di 

arrivo al protocollo dell’Ente, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente: 

 

1 PARTITO DEMOCRATICO 

2 CORAGGIO  ITALIA 

 

4)  Di precisare che ai sensi dell’art. 3 della legge, sono vietati gli scambi e le cessioni di superficie assegnate, 

tra le varie liste. 
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La Giunta, preso atto di quanto proposto, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata 

di mano, approva la suestesa proposta di deliberazione e, ai sensi  dell’art. 134 comma 4, valutata 

l’urgenza di provvedere, la dichiara  immediatamente eseguibile   

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

SANDRINO AQUILANI Dott.ssa Elena Piccoli 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 


