
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 262 del 10/05/2022

Oggetto: REFERENDUM POPOLARI 12 GIUGNO 2022 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DI AFFISSIONE  PER 
LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno duemilaventidue, addì dieci del mese di Maggio, alle ore 15,45  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
videoconferenza

2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente
5 GARUFO ROCCO Assessore Assente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente

videoconferenza
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Assente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti (videoconferenza)

Assiste  il  Segretario Generale Angelo Petrucciani

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica 6 aprile 2022,  – pubblicati in G.U. n.82 del 7 
aprile 2022  – di indizione dei referendum popolari recanti:

Referendum Popolare n. 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 ”;
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Referendum Popolare n. 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 ”;

Referendum Popolare n. 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”;

Referendum Popolare n. 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 giudiziarie 
delle competenze dei membri laici che ne fanno parte”;

Referendum Popolare n. 5 “ Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti 
togati del Consiglio superiore della magistratura”;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Prefettura di Livorno n. 
2474/2022/Elett./Area II del 26 aprile 2022;

Visto l’art. 52 della Legge 25.5.1970 n. 352;
Vista la legge 4.4.1956 n. 212 relativa alle “Norme per la disciplina della campagna 

elettorale”, modificata con la legge n. 130 del 24.4.1975;
Visto l’art. 1 comma 400 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);
Vista la propria Decisione n. 111 del 26 marzo 2014 di adeguamento delle postazioni per la 

propaganda elettorale diretta al nuovo numero previsto dalla soprindicata legge 147/2013;
Visti i pareri ex art. art. 49 D.Lgt.vo 267/2000;
Con votazione palese unanime anche per quanto riguarda l’immediata esecuzione;

DELIBERA

1. di individuare gli spazi  per l’affissione di stampati, giornali murali o altro e dei manifesti di 
propaganda in occasione dei Referendum Popolari del 12 giugno 2022, come specificati 
nell’allegato 1  parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che tale deliberazione non comporta alcun onere per l’Amministrazione comunale;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi 
dell’art.134 comma 4° del T.U. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Angelo Petrucciani            Luca Salvetti
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