
 

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL 10/05/2022 

DELIBERAZIONE N. DG/2022/00182 (PROPOSTA N.DG/2022/00229)

Oggetto: Consultazioni referendum popolari del 12 giugno 2022. Delimitazione e assegnazione degli 

spazi destinati alla propaganda elettorale. 

La seduta ha luogo il giorno 10/05/2022 alle ore 09:15 , in Firenze, nella sala delle adunanze, posta 
nella sede comunale, previa convocazione con apposito avviso.

Presiede: Sindaco - Dario NARDELLA 
Assiste: il Segretario Generale Giuseppe ASCIONE

Al momento dell'adozione del presente provvedimento risultano presenti i Sigg.:

Dario NARDELLA Sindaco

Alessia BETTINI Vice Sindaco

Elisabetta MEUCCI Assessore

Stefano GIORGETTI Assessore

Alessandro MARTINI Assessore

Sara FUNARO Assessore

Federico GIANASSI Assessore

Benedetta ALBANESE Assessore

Cecilia DEL RE Assessore

Cosimo GUCCIONE Assessore

LA GIUNTA
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Preso atto che con Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 (pubblicati 

sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2022) sono stati indetti i seguenti referendum popolari:

-  “referendum popolare per l'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”;

-  “referendum popolare per la  limitazione delle misure cautelari:  abrogazione dell'ultimo  

inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure  

cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”;

- “referendum popolare per la 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”;

- “referendum popolare per la 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”;

- “referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti  

togati del Consiglio superiore della magistratura”;

fissando, per tutti e cinque i referendum popolari, la data della consultazione per il giorno di 

domenica 12 giugno 2022;

 

Viste le Leggi n. 212 del 04/04/1956 e n. 130 del 24/04/1975;

 

Considerato che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 26/04/2022 sono stati 

stabiliti speciali spazi destinati all’affissione di stampati di propaganda elettorale da parte 

dei  partiti,  dei  gruppi  politici  rappresentati  in  Parlamento  e  dei  comitati  promotori  dei 

referendum popolari di domenica 12 giugno 2022;
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Considerato inoltre che gli spazi stabiliti con la sopra indicata Deliberazione della Giunta 

Comunale n. 143 del 26/04/2022 destinati all’affissione di stampati di propaganda elettorale 

“DIRETTA”  per  i  referendum  popolari  di  domenica  12  giugno  2022  erano  stati 

cautelativamente previsti per una lunghezza di 20 ml.;

 

Preso  atto che  sono  giunte  all’Ufficio  Propaganda  Elettorale  della  Direzione  Nuove 

Infrastrutture e Mobilità complessivamente n. 4 richieste per l’assegnazione degli spazi di cui 

trattasi;

 

Considerato inoltre come alle ore 24,00 del giorno 09/05/2022 siano scaduti i termini per 

la  presentazione  delle  domande  da  parte  dei  partiti,  dei  gruppi  politici  rappresentati  in 

Parlamento  e  dei  comitati  promotori  dei  referendum,  che  intendono  partecipare 

direttamente alla propaganda elettorale per i referendum popolari di domenica 12 giugno 

2022;

 

Ritenuto di  dover  procedere alla  delimitazione degli  spazi  destinati  ai  partiti,  ai  gruppi 

politici  rappresentati  in Parlamento ed ai  comitati  promotori  dei referendum, ed alla  loro 

ripartizione  in  tante  sezioni  quante  sono  le  domande  presentate  e  assegnarle  ai  sensi 

dell’art.  3  della  Legge  n.  130  del  24/04/1975,  secondo  l’ordine  di  presentazione  delle 

domande  stesse,  come  da  elenco  allegato  facente  parte  integrante  della  presente 

Deliberazione;

 

Ritenuto di dover adottare un provvedimento immediatamente eseguibile ex art. 134 del 

D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

 

Preso atto  del parere favorevole sulla regolarità tecnica del presente provvedimento ex 

articolo n. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm..ii.; 
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Ritenuto,  stante  l’urgenza,  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente 

eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000e ss.mm.ii.;

 

Vista la Legge 212/1956 e ss.mm.ii.;

 

Vista la Legge 352/1970 e ss.mm.ii;

 

Vista la Legge 130/1975 e ss.mm.ii.;

 

DELIBERA

 

1.  di  delimitare  nella  misura  di  m.  2  di  altezza  e  m.  4  di  base  gli  spazi  stabiliti,  con 

Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  143  del  26/04/2022,  destinati  all’affissione  di 

stampati  di  propaganda elettorale  “DIRETTA”  per  i  referendum popolari  di  domenica 12 

giugno 2022;

 

2  di  ripartire  gli  spazi  di  cui  al  punto  1)  (ciascuno  di  m.  2  di  altezza  e  m.  1  di  base) 

numerandoli  secondo una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo 

verso destra e di assegnarli secondo lo schema sotto riportato, risultante dall’allegato elenco 

dell’Ufficio  Propaganda Elettorale  della  Direzione Nuove Infrastrutture e  Mobilità,  facente 

parte integrante della presente Deliberazione:

SPAZIO 1 – Partito Democratico 

SPAZIO 2 – Lega per Salvini Premier

SPAZIO 3 - Coraggio Italia
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SPAZIO 4 - Forza Italia

 

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

- ELENCO DOMANDE AFFISSIONI - 

a1fb84305f267538724896b0d332b2730efc500cdfcde338d98704577b491565

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.49 c.1 del T.U.E.L. 

Data 10/05/2022 Il Dirigente / Direttore 

Tartaglia Vincenzo

LA GIUNTA APPROVA COL SEGUENTE RISULTATO:

Favorevoli 10: Dario NARDELLA, Alessia BETTINI, Elisabetta MEUCCI, Stefano GIORGETTI, 

Alessandro MARTINI, Sara FUNARO, Federico GIANASSI, Benedetta ALBANESE, 

Cecilia DEL RE, Cosimo GUCCIONE, 

Contrari 0

Astenuti 0

Non votanti 0

E CON IDENTICO RISULTATO HA DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL PROVVEDIMENTO.
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Il Segretario Generale Il Presidente

Giuseppe Ascione Dario Nardella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte 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 documento è conservato in originale negli archivi informatici del 

Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
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