
 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA 
 

PROVINCIA DI VERONA 

 

 

 
N° 91 del Reg. Delibere 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Oggetto: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli 

spazi per affissioni di propaganda elettorale diretta per  lo svolgimento 
della consultazione referendaria del 12 giugno 2022. 

 
 

L’anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 17.30 nella Sala delle 

Adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi sull’ ordinamento delle 

Autonomie Locali vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 MIRANDOLA LUIGI Sindaco  X 

2 GIORDANI FEDERICO Vice Sindaco X  

3 POLETTINI ELENA Assessore  X 

4 PERBELLINI MATILDE Assessore X  

5 MIRANDOLA GIAN LUCA Assessore X  

6 FERRO CARLO Assessore X  

 
 

Partecipa alla riunione il Segretario Generale Dott. Fraccarollo Nicola 

Il Sig. GIORDANI FEDERICO assunta la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti 

dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 



 

 

N° 91 del Reg. Delibere 

 

Oggetto: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per 

affissioni di propaganda elettorale diretta per  lo svolgimento della consultazione 

referendaria del 12 giugno 2022. 

 

 

VISTI i  Decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022 pubblicati sulla G.U. n. 82 del 

07/04/2022 con i quali sono stati indetti per domenica 12/06/2022 i cinque referendum popolari 

abrogativi ex art. 75 della Costituzione;  

 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

 

VISTO l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352; 

DATO ATTO: 

− che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro il 34° 

giorno antecedente quello della votazione (nella fattispecie entro lunedì 9/5/2022), sono 

state presentate n. 3 domande di assegnazione ( due da parte di partiti o gruppi parlamentari 

e uno da parte di promotori)  di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della Giunta 

comunale n. 84 del 5/5/2022 per affissioni di propaganda relativa al referendum, per conto 

di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento oppure per conto dei 

promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo unico; 

_    che, come da circolare prefettizia W.A.F. 1003/22 del 26/4/2022,  ai partiti o gruppi politici 

rappresentati in parlamento va assegnato un unico  spazio per tutti i referendum, mentre al 

gruppo di promotori spetta uno spazio per ciascun referendum, ovvero 5 spazi; 

− che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;   

 

RITENUTO di poter accogliere tutte 3 le  domande in quanto presentate entro i termini prescritti e 

rispondenti altri ulteriori requisiti previsti dalla circolare prefettizia appena sopra citata in materia di 

propaganda elettorale; 

 

CONSIDERATO  che per ogni domanda ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o 

riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle 

dimensioni prescritte; 

OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di 

ammissione di ciascuna domanda accolta e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente 

numerate; 

ACQUISITO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del 

Servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; non essendo necessario il parere contabile 

trattandosi di atti privo di qualsiasi rilevanza economica; 

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 



 

 

1. DARE ATTO che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

 

2. DELIMITARE  gli spazi stabiliti al punto 1 del dispositivo  della sopra richiamata deliberazione 

n. 20 del 13/2/2020  per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 

 

3. RIPARTIRE gli spazi predetti in n. 12 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per 

metri 1 di base; 

 

4. ASSEGNARE le suddette sezioni richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine di presentazione 

delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 

destra come risulta qui appresso: 

5. Prendere atto che gli spazi sono individuati nei luoghi sotto riportati:  

NUMERO DENOMINAZIONE UBICAZIONE 

1 Capoluogo Piazzale Muccioli 

2 Capoluogo Via Doltra 

3 Capoluogo Via Vittorio Veneto 

4 Pellegrina Piazza delle Penne Nere 

5 Tarmassia Piazza San Giorgio 

 

6.   PRENDERE ATTO che la presente non comporta oneri diretti e indiretti a carico del Bilancio  

2022;  

7. COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo pretorio on-line dell’Ente, ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. n. 

267/2000. 

 

***************************************** 

Successivamente, durante la seduta 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

M
et

ri
 2
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parlamentare) 

2 
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3 

 

CONSIGLIO 

REGIONALE 

DEL VENETO 
(Gruppo 

promotori 

referendum – 

delegato 

Ciambetti 

Roberto) 

 

 
 

4 

 

CONSIGLIO 

REGIONALE

DEL 

VENETO 
(Gruppo 

promotori 

referendum – 

delegato 

Ciambetti 

Roberto) 

 

5 

 

CONSIGLIO 

REGIONALE 

DEL 

VENETO 
(Gruppo 

promotori 

referendum – 

delegato 

Ciambetti 

Roberto) 

6 

 

CONSIGLIO 

REGIONALE 

DEL VENETO 
(Gruppo 

promotori  

referendum – 

delegato 

Ciambetti 

Roberto) 

7 

 

CORAGGIO 

ITALIA 
(Gruppo 

parlamentare) 

 Metri 6  



 

 

DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell’art. 

134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di approvare  

il  presente provvedimento nei termini perentori di legge. 

 

 

***** 
L’obbligo dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al regolamento UE 2016/679, è assolto 

attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente”. 

 

 



 

 

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE 

 

   di Giunta Comunale      

 

N.91  del  12/05/2022 

 

 

OGGETTO :  Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per 

affissioni di propaganda elettorale diretta per  lo svolgimento della consultazione referendaria del 12 

giugno 2022. 

 

 

PARERE del RESPONSABILE della DIREZIONE  

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 

 

Favorevole 

 

 

 

Li,10/05/2022   

il Responsabile della Direzione: 

 

CESARINO ZENDRINI 

     

 

 

PARERE del RESPONSABILE della DIREZIONE FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 

 

Non dovuto 

 

 

 

 

Li, 11/05/2022 

 

il Responsabile della Direzione Finanziaria 

 

   Simone Renon 

 
. 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Fraccarollo Nicola 

(La firma, in formato digitale, è 

stata apposta sull’originale  del 

presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
 

IL PRESIDENTE  
GIORDANI FEDERICO 

(La firma, in formato digitale, è 

stata apposta sull’originale  del 

presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli 

archivi informatici del Comune 

di Isola della Scala, ai sensi 

dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 
PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell’art.124 c.1 del D.Lgs 267/2000. 
Si attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, è stata data comunicazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 267/2000. 
 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente atto 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 

82/2005.) 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Si attesta che il presente provvedimento è divenuto esecutivo a norma del: 
 
D.Lgs 267/2000 art. 134 c.4 in quanto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(La firma, in formato digitale, è stata 

apposta sull’originale  del presente atto 

ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, 

n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è 

conservato in originale negli archivi 

informatici del Comune di Isola della 

Scala, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 

82/2005.) 

 

 

 


