
COMUNE DI CANTAGALLO                                                       

     Provincia di Prato                       

 VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO NR.43                                                                               SEDUTA DEL 10/05/2022

OGGETTO: REFERENDUM  12/06/2022.  INDIVIDUAZIONE  SPAZI  PER  LA
PROPAGANDA DIRETTA.

L’anno duemilaventidue,  il  giorno dieci  del  mese  di  maggio  alle  ore  17.30,su  disposizione  del
Sindaco, i lavori della Giunta si svolgono in videoconferenza. 

Presiede la seduta il Sig. Guglielmo Bongiorno  in qualità di  Sindaco.

Partecipa  il  Vice  Segretario  Comunale  Dott.ssa Beatrice Magnini  incaricata  della  redazione del
presente verbale.

Il Vice Segretario comunale accerta la presenza dei componenti:

Presenti Assenti

1 BongiornoGuglielmo x

2 Grazzini Maila x

3 Ballo Roberto x

4 Fabbri Elisa x

 Il   Sindaco 

 Constatato il numero legale degli intervenuti, ai fini della validità della riunione, dichiara aperta la 
seduta. Passa poi alla trattazione del punto dell'ordine del giorno di cui all'oggetto.            
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria e precedente deliberazione di Giunta Comunale con la quale sono stati stabiliti e
determinati,  in  ciascun  centro  abitato  avente  più  di  150  abitanti,  gli  spazi  destinati  alle  affissioni  di
propaganda da parte di partiti o gruppi politici per il Referendum del 12 Giugno 2022;

CONSIDERATO che entro il termine del 09/05/2022 sono pervenute le seguenti richieste:

• —  Partito democratico;

• - Lega per Salvini Premier;

• Coraggio Italia;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della non rilevanza contabile, 
espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/6/2000 n. 267 ed allegato al presente atto;

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) DI DELIMITARE gli spazi destinati alla propaganda elettorale  diretta per il Referendum costituzionale
del 12 Giugno 2022 con pannelli di dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 1, con numeri progressivi da 1 a 3
a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

2) DI ASSEGNARE gli spazi richiesti ai seguenti soggetti:

• Partito democratico - 1;

• Lega per Salvini Premier -2;

• Coraggio Italia - 3;

3) DI PARTECIPARE tale delimitazione ed assegnazione al personale addetto all'affissione, ai Vigili Urbani
ed al Comando della Stazione dei Carabinieri, per una esatta e scrupolosa osservanza e vigilanza;
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4)  DI  SIGNIFICARE agli  interessati  la  necessità  di  indicare  nei  manifesti  pubblicati  le  generalità  del
responsabile della propaganda stessa;

5) DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Prato;

6) DI INSERIRE gli estremi della presente deliberazione nell’elenco da trasmettere ai capigruppo consiliari
ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

7) DI DICHIARARE con separata unanime votazione all’uopo esperita,  il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 2° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
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Il presente verbale viene letto, ed essendo corrispondente alla volontà dell'organo collegiale, viene 
approvato e sottoscritto dal Presidente e dal  Vice Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE                                                     IL  VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Guglielmo Bongiorno                                                    F.to Beatrice Magnini


