
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SILIGO

Numero   20   del   12 maggio 2022

Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Ripartizione e 
assegnazione spazi da destinare alla propaganda elettorale.

Oggetto:

ORIGINALE

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio, in Siligo, sede comunale, 
alle ore 15:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PPORCHEDDU GIOVANNI SINDACO

PCONI FABRIZIO ASSESSORE

PFOIS GIOVANNINO ASSESSORE

AMASIA ANTONIA COSTANTINA ASSESSORE

Totale presenti n.  3 Totale assenti n.  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 
verbalizzazione (art. 97 comma 4, lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il 
Segretario Comunale  Anna Maria Giulia Pireddu.

Il Presidente Giovanni Porcheddu, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta 
dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale N. 82 del 07/04/2022, sono stati indetti, per il giorno 12 giugno 2022, i referendum 

popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, con le seguenti denominazioni: 

1) 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; 

2) Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma l, lettera c), codice 

di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo 

penale; 

3) 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; 

4) 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; 

5) Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della 

magistratura. 

 

Viste le modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n° 146; 

Viste le disposizioni impartite in materia di propaganda elettorale dal Ministero dell’Interno con 

apposita circolare n. 37/22.04.2022, che illustra i principali adempimenti e scadenze; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione N. 19 in data odierna,  con la quale sono stati 

individuati e delimitati gli spazi da destinare  alle affissioni in materia di propaganda elettorale; 

 

Vista la circolare n° 37/2022 del Ministero dell’Interno, trasmessa dalla Prefettura di Sassari, 

contenente l’elenco dei Promotori del referendum, nonché dei partiti o gruppi politici presenti in 

Parlamento, che possono presentare la domanda di assegnazione spazi, entro il 34° giorno antecedente la 

votazione e quindi entro il 9 maggio 2022; 

 

Viste  le n. 3 richieste di assegnazione spazi pervenute entro il 9 maggio 2022, di cui una da parte 

del promotore di n. 4 referendum (Michele Pais Consiglio Regionale Sardegna) cui spettano 4 spazi,  e  altre 

2 da parte dei partiti politici “Lega per Salvino Premier” e “Coraggio Italia” cui spessa uno spazio ciascuno; 

 

Ritenuto doversi procedere ad  assegnare lo spazio per la propaganda elettorale, secondo quanto 

stabilito dalla legge 4 Aprile 1956, n° 212  come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n° 130; 

Viste le modifiche apportate dalla Legge 27 dicembre 2013, n° 147; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 

del Responsabile del Servizio elettorale; 

 Con voti unanimi favorevoli 

 



D E L I B E R A 

 

 

1. Di ripartire e assegnare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda referendaria in n. 6 sezioni 

aventi ciascuno le dimensioni di ml. 2 di base x 1 di altezza, come al prospetto che segue: 

 

 

Propaganda diretta – Referendum popolari abrogativi 12.6.2022 

 

 

N° 

sezione 

assegnata 

Indicazione promotori, gruppi o partiti politici Annotazioni  

1 

 

Giagoni Dario, segretario regionale partito “Lega per Salvini Premier” 
 

   

 

2-3-4-5 

 

 

Michele Pais, delegato effettivo Consiglio regionale, Promotore Referendum  

n. 1-2-3-5 

 

 

6 

Derek Donadini, gruppo politico “Coraggio Italia”  

 

 

 

2. Di dichiarare la presente, con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 18/08/2000, n° 267. 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SILIGO
Provincia di Sassari

Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Ripartizione e assegnazione spazi da 
destinare alla propaganda elettorale.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI E TRIBUTISILIGO, 11.05.2022

Giovanna CHESSA



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 20 del 12/05/2022

COMUNE DI SILIGO

Referendum abrogativi del 12 giugno 2022. Ripartizione e assegnazione spazi da destinare 
alla propaganda elettorale.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 GIOVANNI PORCHEDDU  ANNA MARIA GIULIA PIREDDU

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


