Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 158 DEL 12/05/2022
OGGETTO
:

: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IL 12 GIUGNO 2022 ASSEGNAZIONE SPAZI
PROPAGANDA ELETTORALE.

Il giorno 12 del mese di Maggio dell’anno 2022 alle ore 11.30 in Alessandria nella Sede Comunale, si
è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del 12/05/2022
Presiede l’adunanza CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo

Presente

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

SI

TRUSSI Franco

Vice Sindaco

SI

BUZZI LANGHI Davide

Assessore

NO

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

SI

FORMAIANO Monica

Assessore

SI

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

SI

LUMIERA Cinzia

Assessore

NO

ROGGERO Mattia

Assessore

NO

STRANEO Silvia

Assessore

SI

Partecipa il Vice Segretario Generale: Dr. ZACCONE Antonello Paolo.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

Su proposta n. 261 del 12/05/2022
OGGETTO: : REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IL 12 GIUGNO 2022 ASSEGNAZIONE SPAZI
PROPAGANDA ELETTORALE.
Il Dirigente sentito il Sindaco e l’Assessore competente propone
VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n. 82 del 07/04/2022 con i quali sono stati indetti per domenica 12 giugno 2022 i
cinque referendum popolari abrogativi ai sensi dell’art. 75 della Costituzione dichiarati
ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 2022 con le
seguenti denominazioni:
- 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;
limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1,
lettera c) codice di procedura penale, in materia di misure cautelari segnatamente, di
esigenze cautelari, processo penale;
- 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;
- 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;
- Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti dogati del Consiglio superiore
della Magistratura.
VISTO il Decreto Prefettizio prot. n. 13161/2022 Area II Elett. del 05 aprile 2022 con il quale è stato
comunicato il decreto del Ministro dell’Interno del 31 marzo 2022 di fissazione per lo stesso
giorno 12 giugno 2022, della data di svolgimento del turno ordinario annuale delle consultazioni
amministrative anno 2022, nelle regioni a statuto ordinari per l’elezione dei sindaci, con
eventuale turno di ballottaggio il 26 giugno 2022;
PRESO ATTO della circolare prot. n. 16037/2022/Area II Elett. datata 26/05/2022 della Prefettura
di Alessandria – Ufficio Territoriale del Governo – Ufficio Elettorale Provinciale, ad oggetto
“Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in materia di
propaganda e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e
promotori dei referendum.”;
CONSIDERATO che nella succitata circolare viene indicato 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 una unica domanda, mentre ai promotori di ciascun referendum spetta, ai
medesimi, previa domanda, uno spazio per ogni referendum;

VISTA la proposta di deliberazione n. 260 della Giunta Comunale approvata nella seduta
odierna , immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti il numero, l’ubicazione e le
dimensioni degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta relativamente ai referendum
popolari abrogativi indetti per il giorno 12 giugno 2022;
CONSIDERATO che entro il termine prescritto del 09 maggio 2022 sono pervenute a questa
Amministrazione n. 5 domande tendenti ad ottenere gli spazi elettorali previsti per la propaganda
diretta;
CONSIDERATO quanto segue:
- la richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale prot. n. 40346 del
09/05/2022 presentata dal Signor Poggio Giovanni Battista su delega del Commissario
Regionale Lega per Salvini Premier Piemonte Riccardo Molinari;
- la richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale prot. n. 40589 del
09/05/2022 presentata nella sua qualità di Coordinatore provinciale di Forza Italia;
- la richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale prot. n. 40682 del
10/09/2022 presentata da Derek Donadini in qualità di Segretario Generale e Legale
Rappresentante di Coraggio Italia pervenuta al protocollo alle ore 17.28 del 09/05/2022;
- la richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale prot. n. 40686 del
10/05/2022 pervenuta al protocollo alle ore 20.37 e la richiesta prot. 40699 del
10/05/2022 pervenuta al protocollo alle ore 21.41 del 17/08/2020 presentate dal
Promotore del Referendum per il Consiglio Regionale del Piemonte delegato effettivo
Stefano Allasia da intendersi come unica domanda;

RITENUTO pertanto sulla base di quanto illustrato di dover assegnare n. 8 spazi elettorali per la
propaganda diretta in relazione alle domande presentate seguendo l’ordine di arrivo al protocollo
dell’Ente, come da allegato elenco (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 1 del 08/04/2022 ad oggetto “Consultazioni
referendarie e
amministrative del 12 giugno 2022 ed eventuale turno di ballottaggio – Costituzione gruppo di
lavoro per adempimenti correlati”;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria dell’ente;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
DI DELIBERARE

DI ASSEGNARE n. 8 spazi per la propaganda diretta referendaria in relazione alle domande
presentate seguendo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, come da elenco (Allegato 1) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DISPORRE l’annullamento degli spazi come da prospetto allegato (Allegato 2);

PRESO ATTO dei pareri che seguono:
 parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (così come sostituito dall’art. 3 comma 1
lett. b) del D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del
7/12/2012) di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal Dirigente Sistemi
Informativi ed e-government – Ing. Luca Galandra;
 parere di regolarità contabile non dovuto espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e
Tributi – Dott. Antonello Paolo Zaccone;

LA GIUNTA COMUNALE
CON VOTI unanimi resi in forma palese,
DELIBERA

DI ASSEGNARE n. 8 spazi per la propaganda diretta referendaria in relazione alle domande
presentate seguendo l’ordine di arrivo al protocollo dell’Ente, come da elenco (Allegato 1) che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI DISPORRE l’annullamento degli spazi come da prospetto allegato (Allegato 2);
DI COMUNICARE il presente provvedimento alla Prefettura, alla Questura, al Comando Provinciale
dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale.
Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs.
18/08/2000 n.267 e s.m.i.

Pareri
COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2022

/ 261

Ufficio Proponente: Ufficio Sistemi Informativi ed e-Government
Oggetto: : REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI IL 12 GIUGNO 2022 ASSEGNAZIONE SPAZI
PROPAGANDA ELETTORALE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Sistemi Informativi ed e-Government)
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/05/2022

Il Responsabile di Settore
Luca Galandra

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere --------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data 12/05/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
ZACCONE ANTONELLO PAOLO

