
 

 

Comune 

di Pesaro 

 

 

 

   

 

 

ORIGINALE  
 
N. di Documento 146 
N. della deliberazione  137 
Data della deliberazione  10/05/2022 
Classifica 2.7 
Allegati n. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA PER I 

REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE 

INDETTI PER IL 12 GIUGNO 2022 
 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno dieci del mese di Maggio, alle ore 09:00 in Pesaro, in 

una sala del Palazzo Comunale. 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco SI  

2 Vimini Daniele Vice Sindaco SI  

3 Belloni Enzo Assessore SI  

4 Murgia Camilla Assessore SI  

5 Pozzi Riccardo Assessore SI  

6 Nobili Andrea Assessore SI  

7 Pandolfi Luca Assessore SI  

8 Della Dora Mila Assessore SI  

9 Frenquellucci Francesca Assessore SI  

10 Morotti Heidi Assessore SI  
 

 

Presiede l’adunanza  Il Sindaco Matteo Ricci   
 

Assiste  Il Segretario Generale Dott. Claudio Chianese 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Letta la seguente relazione del Responsabile del Servizio: 
 
“” 
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022 sono stati pubblicati i decreti del Presidente 
della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per domenica 12 giugno 2022, i cinque 
referendum popolari abrogativi ex art. 75 della Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte 
costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022, aventi il numero progressivo 
corrispondente all'ordine di deposito delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e 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.; 

 
Vista la nota prefettizia prot. n. 25165 del 26 aprile 2022 recante “Adempimenti in materia di propaganda 
elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici rappresentanti in Parlamento e promotori del 
referendum”; 
 
Visto l’art. 2 della legge 04 aprile 1956 n. 212, modificato con l’art. 1, comma 400 lett. h) della legge 27 
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale, oltre ad aver eliminato la propaganda indiretta, ha 
determinato anche una riduzione degli spazi della propaganda diretta ai fini del contenimento della spesa 
pubblica; 
 
Vista la delibera di Giunta n. 135 del 10 maggio 2022 che delimita i luoghi e gli spazi per le affissioni di 
propaganda referendaria; 
 
Ritenuto di dover assegnare gli spazi destinati alla propaganda referendaria secondo l’ordine di 
presentazione delle relative istanze; 
 
Viste le seguenti domande pervenute nei termini di legge per l'assegnazione degli spazi, e precisamente 
quelle presentate entro 9 maggio 2022, 34° giorno antecedente la data dei referendum: 

1) Lega per Salvini Premier, istanza del 4 maggio, prot. n. 54932 del 10 maggio 2022; 

2) Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, 
istanza prot. n. 53942 del 9 maggio 2022; 

3) Coraggio Italia, istanza prot. n. 54358 del 9 maggio 2022; 

4) Italexit per l’Italia, istanza pervenuta il 9 maggio 2022, prot. n. 54492 del 10 maggio 2022; 
 
così come da prospetto allegato (unico), facente parte integrante del presente atto, nei termini espressi dalla 
citata legge. 
 
Si chiede alla Giunta comunale di voler provvedere all’adozione dell’atto deliberativo di: 
 

1) ASSEGNAZIONE degli spazi per la propaganda per i referendum popolari abrogativi ex art. 75 della 
Costituzione per domenica 12 giugno 2022, come da prospetto allegato, facente parte integrante del 
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presente atto, nei termini espressi dalla citata legge dal 33º al 30º giorno antecedente la data della 
votazione e, quindi, tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022, ai soggetti interessati che hanno fatto 
pervenire la domanda nei termini indicati dalle disposizioni richiamate in narrativa, secondo l’ordine di 
presentazione delle domande, e nello specifico: 

- Lega per Salvini Premier, istanza del 4 maggio, prot. n. 54932 del 10 maggio 2022; 

- Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, 
istanza prot. n. 53942 del 9 maggio 2022; 

- Coraggio Italia, istanza prot. n. 54358 del 9 maggio 2022; 

- Italexit per l’Italia, istanza pervenuta il 9 maggio 2022, prot. n. 54492 del 10 maggio 2022; 

2) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Luca Battistelli in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Elettorale;  

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
 

Si chiede, inoltre, di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile 
 

“” 
 

 Ritenuto di provvedere in conformità; 

 Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 
 Responsabile del Servizio interessato: “Si attesta la regolarità tecnica del presente atto”; 
 Responsabile del Servizio Finanziario: “Valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria dell’ente, si attesta la regolarità contabile del presente atto (art. 49 c.1-art. 147-bis-c.1, 
TUEL).”; 

 
Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: “FAVOREVOLE” 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

D E L I B E R A 
 

Si chiede alla Giunta comunale di voler provvedere all’adozione dell’atto deliberativo di: 
 

1) ASSEGNAZIONE degli spazi per la propaganda per i referendum popolari abrogativi ex art. 75 della 
Costituzione per domenica 12 giugno 2022, come da prospetto allegato, facente parte integrante del 
presente atto, nei termini espressi dalla citata legge dal 33º al 30º giorno antecedente la data della 
votazione e, quindi, tra martedì 10 e giovedì 12 maggio 2022, ai soggetti interessati che hanno fatto 
pervenire la domanda nei termini indicati dalle disposizioni richiamate in narrativa, secondo l’ordine di 
presentazione delle domande, e nello specifico: 

- Lega per Salvini Premier, istanza del 4 maggio, prot. n. 54932 del 10 maggio 2022; 

- Manifesta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, 
istanza prot. n. 53942 del 9 maggio 2022; 

- Coraggio Italia, istanza prot. n. 54358 del 9 maggio 2022; 

- Italexit per l’Italia, istanza pervenuta il 9 maggio 2022, prot. n. 54492 del 10 maggio 2022; 

2) DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è il dott. Luca Battistelli in qualità di 
Responsabile dell’Ufficio Elettorale;  

3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
 
INOLTRE, all’unanimità; 
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D E L I B E R A 
 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Sindaco  
    
  ____________________  
      Matteo Ricci  
     Il Segretario Generale 

    

   ________________________ 

       Dott. Claudio Chianese 

 
 


