COPIA
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)
con i poteri di Giunta Comunale
NUMERO 50 DEL 11-05-2022

Oggetto: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12.6.2022. ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE.
L’anno duemilaventidue, addì undici del mese di maggio alle ore 10,00, nella Casa Comunale ed in
collegamento telematico dagli uffici di appartenenza, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con
Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal
Segretario Generale f.f., dr. Fortunato Caso, incaricato della redazione del presente verbale.
Risultano presenti:
NOME E COGNOME

QUALIFICA

PRESENTE

Dr.ssa Rosalba SCIALLA

Prefetto – Presidente

X

Dr. Antonio GIACCARI

Viceprefetto - Componente

X

Dr.ssa Desirée D’OVIDIO

Dirigente di II fascia - Componente

X

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Premesso che con Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati
sulla G.U. n. 82 del 7 aprile 2022, è stata indetta la convocazione dei comizi per i cinque
referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte
Costituzionale nn.56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022, ai sensi
dell’articolo 34, primo comma, della legge n.352/70, per il giorno di domenica 12 giugno
2022:
1.Incandidabilità dopo la condanna per delitti non colposi
2.Separazione delle funzioni dei magistrati
3.Riforma Consiglio Superiore della Magistratura
4.Limitazione delle misure cautelari durante le indagini
5.Partecipazione dei membri laici alle deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte
di Cassazione e dei consigli giudiziari;
Che con Delibera della Commissione Straordinaria n. 49 del 11.05.2022, i. e., sono stati
stabiliti gli spazi per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro
che partecipano direttamente alla competizione elettorale referendarie del 12 giugno
2022;
Che con la medesima Deliberazione venivano, altresì, individuati i luoghi e gli spazi da
destinare a coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212, modificata
dall’art.1, comma 400 della legge 27.12.2013, n.147, (legge di stabilità 2014) che ha
totalmente soppresso la propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni
precedentemente destinati ai fiancheggiatori e ridotto alla metà sia nel numero minimo
che nel numero massimo gli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni nei
Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti;
Visto le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno;

Viste la richiesta di assegnazione spazi per la propaganda diretta della
lista CORAGGIO ITALIA – prot. n.6273 del 9.5.2022;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 38/2019;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 221 del 03.09.2021, con il quale veniva disposto lo
scioglimento degli organi elettivi del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 143, comma 12,
del D. Lgs. 267/2000, e l’affidamento dell’amministrazione dell’Ente ad una Commissione
formata dalla dr.ssa Rosalba Scialla, dal dr. Antonio Giaccari e dalla dr.ssa Desirée D’Ovi
dio;
Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 44 del 28.04.2022, esecutiva,
con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022 –
2024;
Visto il Decreto della Commissione Straordinaria prot. 5502 del 21.04.2022, con il quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi
Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

DELIBERA
1-Di delimitare gli spazi stabiliti con Deliberazione richiamata in narrativa nelle
dimensioni di ml 2 di altezza per ml 1 di base.
2-Di ripartire ciascuno degli spazi in 20 distinte sezioni, provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale.
3-Di assegnare le sezioni suddette alla lista CORAGGIO ITALIA – prot. n.6273 del
9.5.2022.
5-Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12.6.2022. ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 10-05-2022
Il Responsabile del Settore Proponente
FORTUNATO CASO

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12.6.2022. ASSEGNAZIONE DEGLI
SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
Si esprime parere Non Necessario
Villaricca, li' 10-05-2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
FORTUNATO CASO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
La Commissione Straordinaria
f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente
f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente
f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Componente
Il Segretario Generale f.f. verbalizzante
f.to Dr. Fortunato CASO

Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
[ ] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile del Settore
Dott. Fortunato Caso

L’originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale

