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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione articolo 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del 11/05/2022 

 

OGGETTO: 

INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE 
PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022. 

 
 

L'anno 2022 il giorno undici del mese di Maggio alle ore 09.10, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 
 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo  X 

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo  X 

   4 2 
 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo. 

 

Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  126/2022, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati. 
Tipo Parere UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
ANAGRAFE, STATO CIVILE, STATISTICA, 
ELETTORALE, LEVA 

Sonia Pattaro Favorevole 09/05/2022 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA Annalisa Scroccaro Favorevole 09/05/2022 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022 con i quali sono stati indetti, per 
domenica 12 giugno 2022 cinque referendum popolari abrogativi, ex articolo 75 della Costituzione, 
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'articolo 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, dei consigli giudiziari, 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; 
 Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 Visto l’articolo 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014), che ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali sono stati 
soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di 
propaganda diretta; 
 Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 Visto l’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’articolo 3 della legge 22 maggio 
1978, n. 199; 
 Vista la circolare della Prefettura di Venezia, p.n. 34811 del 27/04/2022 “Consultazioni elettorali e 
referendarie di domenica 12 giugno 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale e comunicazione 
politica. Partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e promotori del referendum.”; 
 Considerato che ai sensi dell’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, alla propaganda relativa 
allo svolgimento dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni della legge 4 aprile 
1956, n. 212, e le facoltà riconosciute ai partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione 
elettorale, concernenti l’assegnazione degli appositi spazi per le affissioni di propaganda, che si intendono 
attribuite ai partiti e gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai promotori dei referendum, considerando 
questi ultimi, per ogni referendum, come gruppo unico; 
 Considerato altresì che, ai sensi dell’articolo 52, quarto comma, della legge n. 352/1970 e dell’articolo 4, 
comma 1, della legge n. 212/1956, i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e il gruppo di promotori 
dei referendum che intendano affiggere stampati, giornali murali od altri manifesti di propaganda per i 
referendum stessi devono presentare alla giunta comunale istanza di assegnazione dei relativi spazi entro il 
34° giorno antecedente quello della votazione e, che avendo luogo contemporaneamente più referendum, a 
ciascun partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento, agli effetti delle affissioni dei manifesti di 
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propaganda, spetta un unico spazio da richiedersi con unica domanda, mentre ai promotori di ciascun 
referendum spetta, ai medesimi effetti, previa domanda, uno spazio per ogni referendum; 
 Dato atto che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 
abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma 
dell’articolo 1 della legge n. 212/1956; 
 Considerato che il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo 
comma dell’articolo 2 della legge n. 212/1956, sia per la propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento che dei promotori dei referendum; 
 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.01.2022 con oggetto "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024"; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2022 con oggetto “Piano della performance 
2022/2024 – Piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi gestionali”; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 
(Co.Re.Co. p.n. 2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 
30/10/2013; 

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell’articolo 42, 
comma 2, lettera l), del D. Lgs. 267/2000; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti 
 

DELIBERA 

1) Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati 
alla propaganda elettorale relativamente ai referendum popolari, per i partiti o gruppi politici 
rappresentati in Parlamento e per i promotori dei referendum che abbiano presentato nei termini 
apposita domanda: 

CENTRI ABITATI 
 
 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

SPAZI STABILITI (bifacciali) 

Ordine Denominazione 
N. 
 

Ubicazione 

 
01 

 
Martellago 

da 3.000 a 10.000 ab. 
 

03 

-Piazza Vittoria (prossimità Municipio) 
-Via Trento (parcheggio impianti sportivi)  
-Via Fornace (angolo via Castellana) 

02 Maerne da 3.000 a 10.000 ab. 03 

-Via Guardi (prossimità incrocio via 
Canaletto) 
-Via Olmo (parcheggio cimitero)  
-Via Manzoni (angolo via Pavese) 

03 Olmo da 3.000 a 10.000 ab. 03 

-Via Olmo (angolo via Mameli) 
-Via Selvanese  
(prossimità ex centro civico)  
-via Damiano Chiesa  
(prossimità incrocio via Don Minzoni) 

 

 
Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti, stante l’imminenza 

delle scadenze previste per gli adempimenti connessi alle attività elettorali, 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000.  
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA Fattori Pierfilippo 

- firmato digitalmente- - firmato digitalmente- 
 

 
La presente deliberazione: 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D. Lgs n. 267/2000, 
mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 

 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività delle stesse entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’articolo 
24 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 


