
Pagnoni Fabrizio

Grandi Simone VICE SINDACO Presente

Cirelli Bruna ASSESSORE

Pirani Cristiano ASSESSORE Assente

Presente
SINDACO

Peruffo Paola ASSESSORE Presente

Presente

Baraldi Massimo

Presenti  n.    5 Assenti n.    1

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Veronese Pietro che provvede alla redazione del
presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. Pagnoni Fabrizio che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 73 del 10-05-2022

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO
2022. INDIRIZZI RELATIVI LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di maggio alle ore 14:30, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale:
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Deliberazione n. 73 del 10-05-2022

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO
2022. INDIRIZZI RELATIVI LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto con Decreti del Presidente della Repubblica 06 aprile 2022 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 82 del 07/04/2022 sono stati convocati i comizi elettorali per DOMENICA 12 GIUGNO
2022 per il referendum abrogativo relativo a 5 quesiti dichiarati ammissibili con sentenze della
corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio-8 marzo 2022:

Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di1.
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per
delitti non colposi;
Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1,2.
lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di
esigenze cautelari, nel processo penale;
Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di3.
ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle
requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati;
Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di4.
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;
Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore5.
della magistratura.

Ritenuto di confermare gli indirizzi in materia di propaganda elettorale già espressi in occasione
delle precedenti consultazioni elettorali;

Dato atto che si ritiene utile ai fini della più ampia partecipazione alle forme di propaganda
individuare l'ulteriore spazio retrostante la Residenza Municipale nonchè la Sala Convegni
Incubatore, Via C. Tura n. 9, la Sala Palazzo Zardi in Via Garibaldi e la Pinacoteca A. Costa in via
Roma quali sale Comunali da destinare alle riunioni di propaganda, stante l'indisponibilità della
Sala Torre e del Museo La Tratta;

Di dare atto che l'importo da richiedere ai partecipanti della competizione elettorale per l'utilizzo
delle Sale è così fissato con Delibera di G. C. n. 149 del 22.12.2021:

Sala  Convegni C.Tura in  € 80,00  per l’intera giornata e in € 60,00 per la mezza giornata;-
Palazzo Zardi in € 50,00, indipendentemente dal tempo di utilizzo giornaliero;-
Pinacoteca A. Costa in € 160,00 per l’intera giornata e in € 70,00 per la mezza giornata;-

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
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Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo, Segreteria, Comunicazione, Servizi Educativi e Scolastici ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta effetti finanziari, neppure indiretti
per cui non necessita di parere di regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare le linee di indirizzo allegate sub 1) per la disciplina della propaganda elettorale in
occasione del Referendum Popolare abrogativi di domenica 12 giugno 2022;

2) di individuare l’ulteriore spazio retrostante la Residenza Municipale nonché  la Sala Convegni
Incubatore, Via C. Tura n. 9, la Sala Palazzo Zardi in Via Garibaldi e la Pinacoteca A. Costa in via
Roma quali sale Comunali da destinare alle riunioni di propaganda, stante l'indisponibilità della
Sala Torre e del Museo La Tratta e della Pinacoteca A. Costa, come da decisione assunta nella
seduta del 10/05/2022;

3) di dare atto che l'importo da richiedere ai partecipanti della competizione elettorale per
l'utilizzo delle Sale è così fissato con Delibera di G. C. n. 149 del 22.12.2021:

Sala  Convegni C.Tura in  € 80,00  per l’intera giornata e in € 60,00 per la mezza giornata;-
Palazzo Zardi in € 50,00, indipendentemente dal tempo di utilizzo giornaliero;-
Pinacoteca A. Costa in € 160,00 per l’intera giornata e in € 70,00 per la mezza giornata;-

4) di trasmettere copia del presente atto al Comando Polizia Municipale dell'Unione Terre e Fiumi;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Elettorale
Dott.ssa Giorgia Alberghini;

6) di dare atto che la Giunta Comunale, all'unanimità dei voti, ha dichiarato la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta
esecuzione al deliberato ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.lgs. n. 267/2000.
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COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
F.to Pagnoni Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Veronese Pietro

  Comune di Copparo  - Deliberazione di Giunta Comunale N° 73 del 10-05-2022 Pag. 4



Proposta N. 149

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVI DI DOMENICA 12 GIUGNO
2022. INDIRIZZI RELATIVI LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.

Responsabile del procedimento: Alberghini Giorgia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 06-05-2022 IL RESPONSABILE
F.to Sattin Rita

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Sattin Rita
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