COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 61 del 10.05.2022
COPIA

Oggetto: Cinque referendum popolari abrogativi ex art.75 della Costituzione
indetti per domenica 12 giugno 2022 - Individuazione dei luoghi
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale da parte dei
partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del
referendum.
L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di maggio, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ANNIS ILARIA
ARGIOLAS ROBERTA
BULLITA MASSIMILIANO
MELONI EMANUELE
RECCHIA ROBERTA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
A
P
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la nota della Prefettura di Cagliari avente Protocollo 29403 del 12 aprile 2022,
registrata in pari data al Protocollo del Comune numero 12240, con la quale si comunica la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.82 del 7 aprile 2022 dei Decreti del Presidente della
Repubblica di indizione, per domenica 12 giugno 2022, dei seguenti 5 referendum popolari
abrogativi ex art.75 della Costituzione:
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 1, 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 dei 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;
Visto l'articolo 52 della legge 352 del 25 maggio 1970, come modificato dall'articolo 3 della
legge 199 del 22 maggio 78, che dispone, al primo comma, che alla propaganda relativa
allo svolgimento dei referendum si applicano le disposizioni contenute nelle leggi n.212 del
1956 e n.130 del 1975;
Visto l'articolo 2, comma 1, della Legge 212 del 4 aprile 1956, modificato dall'articolo 2 del la Legge 130 del 24 aprile 1975 e, successivamente dall’articolo 1, comma 400, lettera h),
della Legge 147 del 27 dicembre 2013, in base al quale:
• la Giunta comunale, tra il 33esimo e il 30esimo giorno antecedente quello della votazione (quindi tra martedì 10 e venerdì 13 maggio) deve stabilire appositi spazi da
destinare, a mezzo di distinti riquadri o tabelloni, esclusivamente all'affissione degli
stampati, giornali murali o altri e dei manifesti di propaganda da parte di partiti o
gruppi politici, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa pro porzione per tutto l'abitato;
• in relazione alla popolazione di Sestu, il numero degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale è stabilito in numero di almeno 5 e non più di 10;
Ritenuto di dover individuare cinque spazi che risultino in località frequentate e suddivisi in
equa proporzione in tutto l'abitato;
Viste le disposizioni ministeriali;
Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA

1. Di stabilire, in relazione alla consultazione in oggetto, l'ubicazione degli spazi da
destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all'affissione degli
stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, compresi quelli che
contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale, da assegnare
distintamente e in parti uguali fra i partiti politici rappresentati in Parlamento e il gruppo
promotore del referendum;
2. Allo scopo sono individuate le seguenti località:
• Via Bologna
• Via Picasso
• Via Ottaviano Augusto
• Via Giulio Cesare
• Via Velio Spanu
3. Che si provveda, con successivo atto, nei termini stabiliti dalla legge, alla delimitazione
e alla ripartizione e assegnazione degli spazi sopra determinati a tutti coloro che hanno
diritto di eseguirvi affissioni;
4. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs.
267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 09/05/2022

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
10/05/2022 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
13/05/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 28/05/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 13/05/2022 al 28/05/2022 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 13.05.2022

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
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