
 

 

 
COMUNE DI VETRALLA 

Provincia di Viterbo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N°  128 del 10/05/2022 

 

 

OGGETTO:  REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022 - INDIVIDUAZIONE E 

DELIMITAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE 

 

 

L'anno duemilaventidue addì dieci del mese di Maggio con inizio alle ore 10:45, 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. 1in videoconferenza (Raggi) 

 

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 - INDIVIDUAZIONE E 

DELIMITAZIONE 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; 

 

 RICHIAMATA la circolare prefettizia prot. n. 30721 del 26/4/2022 che stabilisce come la Giunta 

Comunale debba individuare e delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale; 

 

 VISTA e richiamata la Legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 

(“Legge di stabilità 2014”), 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 altro e dei manifesti di cui al primo 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, ai sensi di quanto disposto dalla citata Legge di stabilità 2014, occorre determinare 

gli spazi per l’affissione di materiale esclusivamente inerente direttamente le consultazioni di cui sopra e 

non più per la cosiddetta propaganda indiretta, distintamente per ciascuna elezione; 

 

 CONSIDERATO che il numero di tali spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla 

relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2 della Legge 130/75 come ridotta dal 

comma 400 dell’art. 1 della citata Legge; 

 

 CONSIDERATO, altresì, 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 un’unità agli effetti del 

calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2 secondo 

comma della Legge 212/1956 come sopra modificato; 

 

 DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in 

equa proporzione per tutto l’abitato; 

 

 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 stabilire, in esecuzione della Legge 212/1956 e successive modifiche ed integrazione e secondo 

quanto disposto dalla legge n. 147/2013, gli spazi elettorali per l’affissione esclusiva di stampati, giornali 

murali od altro e dei manifesti riguardanti direttamente la propaganda elettorale per i referendum del 

12 Giugno 2022 nei centri abitati come sotto riportato: 

 

1) VETRALLA        Via Mazzini     Spazi n. 1 

2) VETRALLA        Via A. La Marmora    Spazi n. 1 

3) CURA DI VETRALLA       Via Maresciallo Zaccani    Spazi n. 1 

4) CURA DI VETRALLA       Piazza S. Maria del Soccorso   Spazi n. 1 

5) TRE CROCI        Via Trieste – Pineta comunale   Spazi n. 1 
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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) 

 

 


