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Provincia di Arezzo 

 
 
 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
DELIBERAZIONE N.  51  DEL 12/05/2022  
 
 
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE DEL 12 GIUGNO 2022. Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale 
diretta dei gruppi e dei promotori rappresentati in parlamento  
 
Oggi, 12/05/2022 alle ore 9,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
 
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco. 
 
 
FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
                                                                                                                     PRESENTE    ASSENTE 

                                                   
                                

BARONI CLAUDIO    Sindaco   X 
ACQUISTI PAOLO    Assessore                     X 
FINOCCHI ILARIA    Assessore   X 
 
 
 
Presenti    n. 2  Assenti     n. 1 
 
 
Assiste la Dr.ssa Francesca Meazzini Vice Segretario Comunale incaricato di redigere 
il presente verbale. 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

   IL SINDACO         IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to Baroni Claudio                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
__________________________________________________________________________ 
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo. 

. 
Caprese Michelangelo, li 11/06/2022 

    Il Vice Segretario Comunale   
                                Dr.ssa Francesca Meazzini 
__________________________________________________________________________ 
- CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO 

IN DATA ODIERNA  E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER 
GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 

 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
 
        Il ViceSegretario Comunale   
                       F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
__________________________________________________________________________ 
  
- ESECUTIVITA'  
 
La presente deliberazione: 
 
- è' stata comunicata con lettera prot. n.2503 del 11/06/2022 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
-  per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 

dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  

 
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n.267.        
                                      
-           Caprese Michelangelo, lì 11/06/2022 
 
                                Il Vice Segretario Comunale         

                           F.to Dr.ssa Francesca Meazzini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



n. 51/2022 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO nella giornata del 12 giugno 2022 avrà luogo il Referendum popolare 

abrogativo convocato con DPR 06.04.2022 pubblicato sulla G.U. n. 82 del 07.04.2022 
serie generale. 

 
RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione G.M. n. 50, di questa stessa 

seduta ed esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le 
affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici rappresentati 
in Parlamento e dei promotori del referendum. 

 
VISTO l’art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la disciplina 

della propaganda elettorale e successive modifiche ed integrazioni. 
 
VISTO in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 Dicembre 2013, 

n. 147 che ha stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”. 
 
VISTA la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione Generale 

dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, in data 8 aprile 
1980; 

 
VISTE le richieste pervenute al Comune di Caprese Michelangelo nei termini di 

legge del giorno 09/05/2022. 
 
 
VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno tramite la Prefettura di 

Arezzo; 
 
Con voti unanimi; 

DELIBERA 
 
- Di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione G.M. n. 50 come richiamata in 

narrativa, nella superficie totale di metri due di altezza per metri uno di base. 
 
- di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 10 distinte sezioni aventi le 

dimensioni di ml 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro 
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

 
- di assegnare le sezioni suddette secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

comunale della richiesta di assegnazione degli spazi, come segue: 
 

a) spazio n. 1 - PARTITO DEMOCRATICO  
b) spazio n. 2 - LEGA PER SALVINI PREMIER 
c) spazio n. 3 - CORAGGIO ITALIA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 
comma 4 del T.U. 18/08/2000 n. 267 

 
Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dott.ssa Francesca Meazzini 


