
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 53 del 12 maggio 2022

Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI  DEL 12 GIUGNO 2022 - DELIMITAZIONE SPAZI 
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L’anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di Maggio, presso: sede comunale, a seguito di
convocazione del Sindaco, alle ore 18:00, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari
all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

CASINI FRANCESCO Sindaco P
FREZZI PAOLO Vice Sindaco P
CELLINI FRANCESCA Assessore P
MINELLI ENRICO Assessore P
FRANCOIS ELEONORA Assessore P
PIGNOTTI FRANCESCO Assessore A

Presiede la seduta il Sindaco, DOTT. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale, DOTT. 
FERDINANDO FERRINI.

Verificato  il  numero  legale,  il  Sindaco che  presiede  procede alla  trattazione  dell'oggetto  sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 6 aprile 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –
Serie Generale n. 82 del 7 aprile 2022, di indizione dei:

• Referendum  popolare  per  l'abrogazione  del  Testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
incandidabilita'  e  di  divieto  di  ricoprire  cariche  elettive  e  di  Governo conseguenti  a sentenze
definitive di condanna per delitti non colposi;

• Referendum popolare per la  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;

• Referendum popolare per la 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;

• Referendum popolare per la 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;

• Referendum popolare per l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del
Consiglio superiore della magistratura;

VISTA
la legge 4 aprile 1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale modificata con
legge 24 aprile 1975 n. 130 e legge 27 dicembre 2013 n. 147 art 1 comma 400 lettera h.;
la  nota  della  Prefettura  di  Firenze  Fasc.N.  4375/2022  Area  II  S.E.  “Adempimenti  in  materia  di
propaganda elettorale e comunicazione politica.  Partiti  e gruppi politici  rappresentati  in Parlamento e
promotori del referendum”

RITENUTO quale primo adempimento di stabilire il numero degli spazi destinati alla propaganda
elettorale  ai  sensi  dell’art.  2  1°  comma  della  citata  legge  212/56,  sostituito  dall’art.  2  della  legge
24/04/1975 n. 130;

VISTO  il  parere  favorevole,  senza  osservazioni,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dell’atto,
espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000. n. 267, dal Dirigente dell'Area 3;

A voti unanimi;

DELIBERA

1. di  stabilire  per  le  affissioni  della  propaganda  elettorale  i  seguenti  spazi  ubicati  sul  territorio
comunale:
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CENTRO ABITATO UBICAZIONE

GRASSINA VIA S.M. A TEGOLAIA (GIARDINO)

GRASSINA VIA D. ALIGHIERI (GIARDINO)

GRASSINA VIA SPINELLO ARETINO

CAPANNUCCIA VIA TIZZANO (PARCHEGGIO SCUOLA)

GRASSINA
VIA CHIANTIGIANA (PISTA CICLABILE V.LE 
ALBERATO)

OSTERIA NUOVA VIA PERUZZI

BAGNO A RIPOLI VIA GRANACCI

BAGNO A RIPOLI PIAZZA DI CROCE A VARLIANO

BAGNO A RIPOLI GIARDINO I PONTI

ANTELLA VIA B. PARTIGIANE

CANDELI VIA DELLA MASSA (PARCHEGGIO)

RIMAGGIO VIA VICCHIO E PATERNO (PARCHEGGIO)

PONTE NICCHERI VIA DELL'ANTELLA (ALTEZZA ROTATORIA)

VALLINA VIA DEL ROSETO

Inoltre, stante l'urgenza di procedere e ritenuto che sussistano le motivazioni per dare sollecita
esecuzione al presente provvedimento deliberativo;

Effettuata la prescritta separata votazione, con voti unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Oggetto: REFERENDUM ABROGATIVI  DEL 12 GIUGNO 2022 - DELIMITAZIONE SPAZI PER
LA PROPAGANDA ELETTORALE

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Generale

Firmato Dott. Francesco Casini Firmato Dott. Ferdinando Ferrini

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’

La presente delibera  è pubblicata  all’Albo Pretorio Online del Comune di Bagno a Ripoli  e diviene
esecutiva nei modi e nei tempi di cui all’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.).

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  T.U.  445/2000  e  del  D.Lgs  82/2005 e  rispettive  norme collegate,  il  quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento  informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito
internet per il periodo della pubblicazione:
http://trasparenza.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/web/trasparenza/trasparenza
nella sezione “Provvedimenti”, sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.
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