
 C O M U N E   D I   D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  39 DEL   12-05-2022

OGGETTO: Referendum Popolari abrogativi ex art. 75 della  Costituzione , indetti per il giorno  di
domenica 12 giugno 2022. Individuazione, ripartizione e assegnazione  degli spazi per le affissioni
di propaganda elettorale diretta.

L'anno  duemilaventidue, il giorno  dodici del   mese di maggio alle ore 16:45, in Dorgali e nella

Casa Comunale, convocata ai sensi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Testone Angela Sindaca P
Fancello Antonietta Assessore A
Ruiu Gianmaria Assessore P
Mele Sonia Assessore P
Loi Silvia Assessore P
Carotti Bernardino Luigi Assessore P

Assiste alla seduta la sottoscritta Segretario Comunale, Dott.ssa Anna Maria Piredda

LA GIUNTA

Visti i  D.P.R. del 06 aprile 2022, pubblicati  nella G.U.  Serie Generale n.82 del 07 aprile 2022 con
i quali sono stati indetti  per il giorno di domenica 12 giugno 2022, i cinque  referendum popolari
abrogativi ex art. 75 della Costituzione , dichiarati ammissibili con sentenze della Corte
Costituzionale nn. 56,  57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022 , aventi il numero
progressivo corrispondente all’ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di
Cassazione e le seguenti denominazioni:

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di1)
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, c.1, lett.c,2)
codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e,  segnatamente, di esigenze
cautelari, nel processo penale;
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia d3)
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 di4)
Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte;
Abrogazione delle norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio5)
Superiore della Magistratura.

Visto l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970 n. 352 e s.m.i., che prevede, per le  consultazioni
referendarie, che l’assegnazione degli spazi  di affissione di  stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale sia destinata ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, nonché ai
comitati promotori dei  referendum ;



Visto l’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 che stabilisce che l’affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale diretta  da parte di partiti o gruppi
politici   sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi individuati in ogni Comune;
 Ritenuto di dover provvedere, a norma degli artt. 2 e 3 della su richiamata legge, alla
individuazione e delimitazione degli spazi da destinare alla propaganda diretta  ;

Vista la legge del 22/02/2000 n. 28 che disciplina la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e la comunicazione politica;
        Vista la  circolare della Prefettura di Nuoro prot. n. 21657 del 28/04/2022 indicante
l’elencazione dei Partiti e Gruppi Politici rappresentati al Senato, alla Camera dei Deputati e al
Parlamento Europeo,  nonché i nominativi dei promotori dei  Referendum ,  e precisamente dei
delegati, effettivi e supplenti, che sono stati designati dai Consigli Regionali proponenti le richieste
referendarie ;

Dato atto che, entro il 09 maggio 2022 ( 34° giorno antecedente quello della votazione ) e
termine fissato per la presentazione alla Giunta Comunale delle istanze per l’affissione di stampati o
altri manifesti di propaganda per i Referendum abrogativi  del 12 giugno 2022 sono pervente le
sottoelencate domande, in ordine di arrivo al protocollo del Comune:

N. RICHIESTA DENOMINAZIONE PARTITO-
MOVIMENTO POLITICO-PROMOTORE
REFERENDUM

 Data arrivo : 06/05/2022 Prot. n. 65671)
del 06/05/2022

Partito Politico: “Lega per Salvini Premier “

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66912)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore Referendum n. 1

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66913)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore Referendum n. 2

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66914)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore Referendum n. 3

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66915)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore Referendum n. 5

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66926)
del 10/05/2022

Gruppo Parlamentare : Coraggio Italia

Verificati i requisiti di ammissibilità in ordine alla sottoscrizione delle richieste e alla
presentazione entro i termini delle stesse;

 Dato atto che entro il termine previsto risultano pervenute n. due  richieste da parte di
Partiti, Gruppi Politici presenti in Parlamento a ciascuno dei quali spetta uno spazio avente mt. 1,00
di base e mt. 2,00  di altezza, e una richiesta da parte di un Promotore di n. 4 Referendum al quale
vengono assegnati quattro spazi aventi mt. 1,00 di base e mt. 2,00  di altezza, in ottemperanza alle
disposizioni previste nella  Circolare DAIT n. 10749 del 22/04/2022;

Viste le  disposizioni in merito all’ assegnazione degli spazi di propaganda elettorale;
Dato atto che questo Comune consta di N. 8524 abitanti (censimento 2011);
Visto il D.Lgvo N. 267 del 18.08.2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art.

    49, 1° comma, del D. Lgvo 18.08.2000, N. 267;

Unanime
DELIBERA

di  individuare gli spazi elettorali da destinare, a mezzo di appositi riquadri, all'affissione di-
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda diretta  da parte dei partiti e gruppi
politici rappresentati in Parlamento o dei promotori dei Referendum Popolari abrogativi ex
art. 75 della Costituzione indetti per il giorno di  domenica  12 giugno 2022,  ubicati come
segue :



    1) Dorgali      Via Lamarmora (Gurosai)
    2) Dorgali             Viale Kennedy ( Fermata  ARST)
    3) Dorgali               Viale Fermi (Pineta)
    4) Frazione Cala Gonone Piazzale del porto - molo di sottoflutto

di delimitare ciascuno degli spazi sopra individuati per una superficie complessiva di mt-
6,00 di base e mt. 2 di altezza ;
di ripartire gli spazi predetti in n. 6 sezioni, delle dimensioni di mt. 1 ,00 di base  e di mt.-
2,00 di altezza ;
di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle domande, come-
segue:

N. RICHIESTA DENOMINAZIONE
PARTITO- MOVIMENTO
POLITICO-PROMOTORE
REFERENDUM

SEZIONE
ASSEGNATA
mt1,00 x mt. 2,00

 Data arrivo : 06/05/2022 Prot. n. 65671)
del 06/05/2022

Partito politico: “Lega per
Salvini Premier “

SEZIONE N. 1

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66912)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore
Referendum n. 1

SEZIONE N.2

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66913)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore
Referendum n. 2

SEZIONE N.3

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66914)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore
Referendum n. 3

SEZIONE N.4

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66915)
del 10/05/2022

Pais Michele Promotore
Referendum n. 5

SEZIONE N.5

 Data arrivo : 09/05/2022 Prot. n. 66926)
del 10/05/2022

Gruppo Parlamentare:
Coraggio Italia

SEZIONE N.6

di dare atto che sono stati espressi gli allegati pareri favorevoli, ai sensi del D. Lgvo N.-
267/2000;
di rendere la presente, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi-
dell’art. 135 comma 3, del D.lvo 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Angela Testone F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

ATTESTAZIONI E PARERI
(ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.LGS. 267 del 18.08.2000)

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica

Esito: Favorevole
Data: 10-05-2022

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
F.to Dott. Gianni Sini

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



SI ATTESTA che la presente deliberazione, pubblicata all'albo pretorio informatico di questo
Comune dal 12-05-2022 al 27-05-2022, è stata trasmessa in copia ai Capigruppo Consiliari (all’art. 125,
c.1,del D.Lgs 18/08/2000, n° 267) e diverrà esecutiva il 12-05-2022:

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Anna Maria Piredda

La presente copia è conforme all’originale.


