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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: REFERENDUM DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che, con D.P.R. del 6 aprile 2022, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 82 del 7 aprile 2022
sono stati indetti i seguenti cinque Referendum popolari:

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 12 maggio 2022, con la quale è stato approvato
l’“Opuscolo” riguardante i criteri e le modalità per lo svolgimento della propaganda elettorale per i
referendum del 12 giugno 2022 (cfr. Allegato della medesima delibera);

Dato atto che la deliberazione de qua ha rinviato ad apposita determinazione dirigenziale
l’assegnazione degli spazi per le affissioni della propaganda elettorale, ai richiedenti aventi diritto,
secondo l’ordine di presentazione della domanda al protocollo dell’ente;

Richiamati:

· la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”, che ha introdotto alcune modifiche in materia di
procedimenti elettorali. In particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h) ha modificato la Legge 4 aprile
1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda nei periodi elettorali, eliminando la
propaganda elettorale indiretta (effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli
spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni;



· l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 che prevede che alla propaganda relativa allo svolgimento
dei referendum previsti dalla medesima legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 212/1956 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, si intendo attribuite ai
partiti o ai gruppi politici che abbiano una propria rappresentanza in Parlamento, nonché ai promotori
del referendum;

. l’art. 52, quarto comma della legge 352/1970 e l’art. 4, comma 1, legge 212/1956, che prevedono che i
soggetti aventi diritto, de quibus, che intendano affiggere stampati, giornali murari o altri manifesti di
propaganda per il referendum in oggetto devono presentare, alla Giunta Comunale, apposita istanza di
assegnazione dei relativi spazi entro il 34° giorno antecedente a data della votazione (lunedì 9 maggio
2022);

Visto l’elenco delle domande pervenute al protocollo generale del Comune di Monza, entro il suddetto
termine, trasmesso dal competente Ufficio Tosap, Pubblicità e Affissioni e l’elenco degli spazi
assegnati, in ordine di presentazione delle istanze al protocollo;

Verificato che i soggetti richiedenti, aventi diritto (partiti o gruppi politici che hanno una propria
rappresentanza in Parlamento, nonché promotori del referendum) sono n. 4;

Considerato che ad ogni soggetto politico ammesso viene assegnata una sezione di spazio, dalle
dimensioni di mt. 2,00 X 1,00, in ognuna delle venticinque località in cui sono installati i tabelloni per la
propaganda elettorale, secondo l’ordine di presentazione dell’istanza, come previsto dalla normativa
vigente;

Preso atto che dal 30° giorno antecedente le elezioni, venerdì 13 maggio 2022, la propaganda
elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale, effettuata dai partiti
o gruppi politici di cui sopra, è consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212; è fatto divieto di scambi e di cessioni delle
sezioni di spazio assegnate. L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le
elezioni;

Vista la Circolare n. 5/2022/Ref 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.

Ritenuto opportuno procedere all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni della propaganda
elettorale, referendum del 12 giugno 2022, ai soggetti aventi diritto (n. 4), secondo l’ordine di
presentazione della domanda al protocollo dell’ente, come da elenco allegato;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito
dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire
certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad altri soggetti interni e/o
esterni all'Ente

Richiamate le seguenti normative:

· Legge 4 aprile 1956, n. 212

· Legge 25 maggio 1970, n. 352

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità
organizzativa NAO ELETTORALE E LEVA come da vigente funzionigramma;



Vista la deliberazione di Giunta n. 76 del 25.03.2022 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di gestione (PEG) 2022 - 2024;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente
regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la responsabile del procedimento relativo al presente atto, ai sensi della Legge 7 agosto
1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, è il dott. Carlo Laurita Longo, Responsabile del
Servizio Servizi Demografici, Sportello al Cittadino;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del
DUP:A3A0107b - Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici;

D E T E R M I N A

Di assegnare gli spazi destinati alle affissioni della propaganda elettorale, referendum del 12 giugno
2022, ai soggetti aventi diritto (n. 4), secondo l’ordine di presentazione della domanda al protocollo
dell’ente, come da elenco allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

Di dare atto che gli spazi per la propaganda elettorale de quibus sono ubicati sul territorio comunale
nelle vie individuate nell’Allegato 1 de quo, di seguito all’ordine di assegnazione degli spazi di
propaganda ai soggetti aventi diritto;

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o oneri a carico dell’ente;

Di dare atto che i destinatari del presente atto sono i seguenti soggetti: QUESTURA DI MONZA E
DELLA BRIANZA , PREFETTURA DI MONZA E DELLA BRIANZA , 4 soggetti politici aventi diritto agli
spazi di propaganda, come individuati nell’ Allegato 1 al presente provvedimento .

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)


