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RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA 

MEDIANTE AFFISSIONI  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DIECI del mese di MAGGIO alle ore 11:30, presso 
questa Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento di:  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

X 

PULICI SIMONA ASSESSORE  

TERRUZZI DIEGO ASSESSORE X 

RIVOLTA ALBERTO ASSESSORE  

 
Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2  
 

Assume la Presidenza Il Sindaco Avv. Barbara Magni assistita dalla dr.ssa lRita Ruggiero 

Il Vice Segretario. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Visto che il Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 2022 ha deliberato per la data del 12 giugno 

2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi (dichiarati ammissibili 
con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio e 8 marzo 2022) 
che saranno indetti con decreti del Presidente della Repubblica, come previsto dall’articolo 34, 
comma 1, della legge n. 352/70. 
 
Accertato che sulla G.U. n. 82 in data 7 aprile 2022 sono stati pubblicati i dd.PP.RR. di indizione 
dei cinque referendum popolari abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione. Nello 
specifico, i cinque quesiti referendari ammessi in materia di giustizia dalla Corte Costituzionale 
sono: 

- legge Severino, che mira ad abolire il Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità dei politici condannati; 

- limitazione della custodia cautelare, che ha come obiettivo quello di limitare gli ambiti in cui 
è consentita la carcerazione preventiva dei sospettati, secondo quanto previsto dall’articolo 
274 del codice penale; 

- separazione delle funzioni dei magistrati o separazione delle carriere, che si propone di 
non permettere più a un magistrato di cambiare più volte funzioni nel corso della sua 
carriera; 

- consigli giudiziari, che chiede di consentire agli avvocati membri dei consigli giudiziari di 
votare in merito alla valutazione della professionalità dei magistrati; 

- eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del CSM, che vuole eliminare 
il numero minimo di firme necessarie per presentare la propria candidatura al Consiglio 
Superiore della Magistratura, rendendo quindi la candidatura libera 
 

Vista la necessità di istituire gli spazi destinati alla propaganda elettorale mediante affissione. 
 
Vista la Circolare n.5/2022 REF del Prefetto di Monza e della Brianza in data 29/04/2022 avente 
ad oggetto “Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in 
materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in 
Parlamento e promotori del Referendum”. 
 
Visto l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, che disciplina le modalità della propaganda in 
caso di Referendum. 
 
Visto l’art.1, comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) 
che ha apportato modifiche alla Legge 4 aprile 1956 n.212 per effetto delle quali sono stati stati 
soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni 
di propaganda diretta. 
 
Preso atto delle indicazioni relative ai comitati promotori, ai partiti e ai gruppi politici presenti in 
Parlamento. 
 
Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 130. 
 
Dato atto che ad ognuno dei soggetti aventi diritto, che abbia presentato domanda di 
assegnazione entro il 34° giorno precedente la votazione, spetta una sezione di spazio di metri 
due di altezza per metri uno di base. 
 
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alla propaganda 
a coloro che, ai sensi del 4° comma dell'art. 52 della legge 352/1970, hanno presentato istanza 
entro il 34° giorno precedente la votazione. 
 
Visto che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione e quindi entro lunedì 9 maggio 
2022 sono pervenute le seguenti n.3 (tre) domande per l’assegnazione degli spazi di cui sopra: 
 



 

- Lega per Salvini Premier sezione di Sovico sig. Colombo Andrea protocollo n.4200/2022 
- Partito Democratico Federazione provinciale di Monza e Brianza sig. Virtuani Pietro 

Lorenzo protocollo 4236/2022 
- Coraggio Italia Segretario nazionale domiciliato per la carica in Roma sig. Derek Donadini 

protocollo 4289 del 10/05/2022 (PEC: pervenuta al Comune alle ore 17,12 del giorno 
9/05/2022)  
 

Ritenuto, quindi, che sono da considerare n.3 le domande da ritenere valide. 
 
Verificato che le domande provengono da Partiti politici presenti in Parlamento come elencati nella 
succitata Circolare n.5/2022 del Prefetto di Monza e della Brianza e sono sottoscritte da organi di 
livello nazionale, provinciale, o comunale se esistente. 
 
Dato atto che non sono pervenute domande da parte dei Promotori dei 5 Referendum. 
 
Visto il parere favorevole espresso dall’ing. Simona Cazzaniga Responsabile del settore LL.PP., 
Patrimonio ed Ecologia circa la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 
n. 267/2000 allegato quale parte integrante e sostanziale.  
 
Dato atto che sulla presente deliberazione non viene acquisito il parere di regolarità contabile 
tante l’assenza di riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio 
dell’Ente. 
 
Con voti unanimi espressi per appello nominale 

 DELIBERA 

1) Di stabilire a norma dell’art. 2 della Legge 212/1956, come indicato nel prospetto seguente, il 
numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per il referendum 
del 12 giugno 2022. 

 

 UBICAZIONE SPAZIO 

1 SOVICO VIALE BRIANZA (nel tratto tra Via P. Micca ed il parcheggio del cimitero)  

2 SOVICO VIA MANZONI (in prossimità giardini area ex Malegori) 

3 SOVICO VIA F. TURATI (in corrispondenza del parcheggio pubblico) 

 
2) Di delimitare gli spazi stabiliti di cui sopra nelle dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 3 di base. 

 
3) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra, in n. 3 sezioni, contraddistinte da numeri, delle 

dimensioni di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza, provvedendo alla numerazione di queste da 
sinistra verso destra. 
 

4) Di assegnare le sezioni di spazio per la propaganda mediante affissioni, rispettando l'ordine di 
arrivo delle domande, come risulta dal prospetto che segue: 
 

 

sezione 

di 

spazio 

 

 

Data di 

arrivo 

della 

domanda 

 

PARTITO POLITICO/ COMITATO PROMOTORE REFERENDUM 

1 06/05/2022 Lega per Salvini Premier  

2 09/05/2022 Partito Democratico  

3 09/05/2022 Coraggio Italia 

 
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Avv. Barbara Magni 

 

 Rita Ruggiero 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente)  
 
 
 


