
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 37 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI PROPAGANDA 

DIRETTA, REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. 
  
L’anno duemilaventidue , addì dieci  del mese di Maggio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi elettorali propaganda diretta, 

Referendum del 12 giugno 2022. 
  

L A   G I U N T A   C O M U N A L E 
  
  
CONSIDERATO che con decreti del Presidente della Repubblica in data 06 aprile 2022, 

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 07 aprile 2022, è stato convocato per il giorno 

12 giugno 2022 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-08 marzo 2022, aventi 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 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 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. 

  

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 04.04.56 n. 212 e successive 

modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 
  

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 
                                                           

VISTO 
- che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei 

tabelloni e dei riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni 

previste dalla legge, qualunque sarà il numero; 

- che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami 

e di non intralciare il traffico; 

  

DATO ATTO che il Comune conta n. 642 abitanti; 

VISTA la comunicazione della Prefettura n. 0013274 del 27/04/2022 pervenuta al prot. n. 1543 del 

27.04.2022 in merito ai comitati promotori; 

  

RILEVATO che entro i termini  è pervenuta una sola richiesta; 

  
DATO ATTO che è stato acquisito il parere tecnico del Responsabile dell’Ufficio competente ai 

sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00; 
  



A VOTI UNANIMI palesemente e legalmente espressi, 
  

D E L I B E R A 
  

STABILIRE 

nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all’affissione di stampati murali 

e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici promotori dei referendum, 

nei centri abitati di cui al seguente prospetto A): 

  

A)    LUOGHI DI PROPAGANDA DIRETTA  

  

N. 

d’ord. 

Centro abitato Popolazione 

del 

centro 

Ubicazione 

del riquadro 

(via o piazza) 

Riquadro 

o 

tabellone 

1 Longano capoluogo > 150 ab Piazza Veneziale tabelloni 

2 Longano capoluogo > 150 ab Via Marconi tabelloni 

3 Longano frazione Trignete > 150 ab Via Trignete tabelloni 

DELIMITARE 

gli spazi determinati per la propaganda elettorale dei fiancheggiatori dei gruppi politici e dei 

comitati promotori dei referendum  in ml. 4 di base per ml. 2 di altezza; 

  

RIPARTIRE  

ciascuno degli spazi di cui sopra in distinte sezioni aventi le dimensioni di ml 2 di altezza per 

ml. 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di 

una sola linea orizzontale; 

  

ASSEGNARE  

le sezioni suddette nello stesso ordine di presentazione delle richieste come al prospetto 

che segue: 

  

Data 

arrivo 

richiesta 

  

Nominativo 

richiedente 

Gruppo partito o comitato rappresentato n. sezione 

spazio 

assegnato 

1747.2022 Derek  Donadini Rappresentante legale di Coraggio Italia 1 

  

  

DARE ATTO 

che la presente determinazione non comporta impegno di spesa; 

  

DICHIARARE 

altresì, con separata votazione ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, co. 4°, D. Lgs. 267/00. 

  
  
  



  
  
  
  
  

  



  

Oggetto:  DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI ELETTORALI PROPAGANDA 

DIRETTA, REFERENDUM DEL 12 GIUGNO 2022. 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
  

F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 
  

  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 10-05-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 10-05-2022 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 10-05-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 10-05-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


