
COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 51 del 12/05/2022

OGGETTO:  PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA. DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA 
PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA 
COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di Maggio alle ore 09:30, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del il vice Sindaco Alessandro Carrara la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed 
è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Annalisa Di Piazza.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DONEDA MARIO Si
2 Vice Sindaco CARRARA ALESSANDRO GIUSEPPE Si
3 Assessore ROSA LUCA Si
4 Assessore ARZUFFI SILVIA Si
5 Assessore CAZZANIGA ALICE Si

PRESENTI: 3 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare il seguente argomento:
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OGGETTO:  PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA. DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA 
DIRETTA PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI EX ART. 75 
DELLA COSTITUZIONE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022

Il Responsabile del settore Affari Generali e Finanziari

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 06/04/2022, pubblicati sulla Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 82 del 07/04/2022, con i quali sono stati indetti per domenica 12 
giugno 2022, cinque referendum popolari abrogativi in materia di giustizia, ex art. 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 legge n. 212/1956 sulla disciplina della propaganda elettorale;

Richiamata la circolare della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo n. 22/2022 
in data 27/04/2022 ad oggetto: “Consultazioni elettorali e referendarie di domenica 12 giugno 2022. 
Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica. Partiti e gruppi politici 
rappresentanti in Parlamento e promotori del referendum”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le 
affissioni di materiale di propaganda elettorale in relazione ai Referendum Abrogativi ex art. 75 
della Costituzione di Domenica 12 giugno 2022;

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;

Tenuto conto che il totale delle richieste di spazi di affissione per la propaganda elettorale, 
avanzate dai partiti rappresentati in Parlamento o dai promotori del referendum stesso, 
corrisponde a numero TRE;

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";
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PROPONE

1. Di delimitare ognuno degli spazi da assegnare, stabiliti nei luoghi del Comune secondo le 
indicazioni espresse sulla precedente deliberazione di Giunta comunale, per una 
superficie complessiva di metri due di altezza per metri tre di base;

2. Di ripartire gli spazi predetti in numero TRE sezioni aventi, ognuna, la superficie di metri 
due di altezza per metri uno di base;

3. Di assegnare le sezioni ai partiti rappresentati in Parlamento, secondo l'ordine di arrivo 
presso il Comune delle varie richieste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato 
sinistro e proseguendo verso destra come di seguito indicato:

Sezione N. 1 – “LEGA PER SALVINI PREMIER”

Sezione N. 2 – “FORZA ITALIA”

Sezione N. 3 – “CORAGGIO ITALIA”

4. Di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con 
listelli di legno, vernice, calce od altro, nei singoli spazi, e siano numerate secondo 
l'ordine di assegnazione;

5. Di rinviare alla competenza del Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziari e 
alla Polizia Locale ogni conseguente atto di gestione al riguardo.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto;

Ritenuto necessario approvare la suddetta proposta;

Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;

2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del 
18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il IL VICE SINDACO Il SEGRETARIO
ALESSANDRO CARRARA ANNALISA DI PIAZZA

(Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.03.2005 e norme collegate)


