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L'anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 12:10, presso questa
Sede Comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Tombolillo Eligio

D'ALESSIO MARIA RITA ASSESSORE P

MANTOVA MASSIMO
VINCENZO

V. SINDACO - ASS.

RONCI FERNANDO ASSESSORE ESTERNO P

A

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Dott. Tombolillo Eligio in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO GENERALE   Falso Daniela

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

SINDACO

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

MILANI BEATRICE ASSESSORE

                                COMUNE DI PONTINIA
PROVINCIA DI LATINA

                                                                                                                         COPIA

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  74   Del  10-05-2022

Oggetto: Ripartizione  ed  assegnazione degli spazi per af=
fissioni  di  propaganda elettorale diretta per lo
svolgimento dei referendum del 12 giugno 2022



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6/4/2022, pubblicato nella G.U –
Serie Generale n. 82 del 7/4/2022, con il quale sono stati convocati , per il giorno 12
giugno 2022, i comizi per lo svolgimento  n. 5  Referendum popolari abrogativi;

Dato atto:

- che ai sensi dell’art. 52, comma 3, della legge 25 maggio 1970, n. 352, avendo luogo
contemporaneamente più referendum, a ciascun partito o gruppo politico che sia
rappresentato in Parlamento ed ai promotori di ciascun referendum che abbiano
presentato domanda, spetta un unico spazio agli effetti delle affissioni dei manifesti
di propaganda, da richiedersi con unica domanda;

- che nel termine indicato dall’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e cioè entro
il 34° giorno antecedente quello della votazione, sono state presentate n. 2 (due)
domande di assegnazione di superfici negli spazi stabiliti con deliberazione della
Giunta comunale n. 73 del 10.05.2022 per affissioni di propaganda relativa al
referendum, per conto di partiti o gruppi politici che sono rappresentati in Parlamento
oppure per conto dei promotori del referendum, considerati questi ultimi come gruppo
unico;

-  che a tali domande è stato attribuito un numero secondo l’ordine di presentazione;

Considerato che per ogni domanda ammessa deve assegnarsi, negli appositi
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita
sezione delle dimensioni prescritte;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo
l'ordine di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state
opportunamente numerate;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti  unanimi, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1 -di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 73
del 10.05.2022 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt.  2 (due) di
base;

2 -di ripartire gli spazi predetti in n. 2 (due) sezioni, aventi ognuna la superficie di mt.
2 di altezza per metri 1 di base;

3 -di assegnare le suddette sezioni richiedenti di cui sopra, secondo l’ordine di
presentazione delle domande, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

1 – .Movimento Politico Forza Italia (Partito rappresentato in Parlamento )
Sezione N.  1
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(prot. n. 9942/22)
2 – Coraggio Italia (Partito Politico rappresentanto in Parlamento)

Sezione N.  2
(prot. n. 9988/2022)

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

/mb
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LA GIUNTA

VISTA la proposta di deliberazione avanti riportata;

DATO ATTO che sulla medesima sono stati espressi i parere di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra che qui si intende
integralmente riportata;
Successivamente, con separata votazione, ad unanimità di voti

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente  eseguibile.

REGOLARITA’ TECNICA
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PARERE:       Favorevole del 10-05-22  IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Il Responsabile del servizio
F.toFalso Daniela



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Tombolillo Eligio F.to  Falso Daniela

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per
15 giorni consecutivi dal 11-05-2022                                              al 26-05-2022.
(Prot. N. 589             del Registro delle Pubblicazioni)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

Pontinia lì _____________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela

[S] La presente deliberazione in data 10-05-2022è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to  Falso Daniela

Per Copia conforme all’originale

Pontinia  lì 11-05-22

IL SEGRETARIO GENERALE
 Falso Daniela
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