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OGGETTO:

INDIZIONE DEI COMIZI PER CINQUE REFERENDUM 
POPOLARI PER DOMENICA 12 GIUGNO 2022. 
ASSEGNAZIONE  DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno 2022, il giorno dieci del mese di Maggio nella Sala delle 
Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

La presente seduta di Giunta, regolarmente convocata dal Sindaco, 
viene svolta in audio conferenza, così come disciplinato dall'articolo 
5 del Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale.

Il Vice Segretario, all'inizio della seduta, chiama gli Assessori 
Fornasiero Alberto e Businarolo Luigia al telefonino di servizio 
attivando la funzione di viva voce per tutta la durata della seduta.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

PAJOLA MATTEO Sindaco X
SPIGOLON SIMONETTA Assessore X
FORNASIERO ALBERTO Assessore X
BUSINAROLO LUIGIA Assessore X
RAMAZZINA LORIS PIETRO Assessore X
QUADARELLA ANDREA Assessore X

Il Sindaco, Matteo Pajola, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza per il numero dei presenti e collegati, dichiara aperta la 
seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa alla seduta avv. Enrica Tramarin, Vice Segretario.

Quindi il Vice Segretario provvede  ad illustrare il provvedimento e 
segue la discussione a cui partecipano da remoto anche gli Assessori 
Fornasiero Alberto e Businarolo Luigia.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 6.4.2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n. 82 del 7.4.2022;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 
aprile 1975, n. 130;

Vista la legge  25 maggio 1970 n. 352 che all’art. 52 prevede che 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 dalle disposizioni della predetta legge n. 212 ai partiti o gruppi politici che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano 
rappresentati in Parlamento nonché i promotori del referendum, questi ultimi considerati come gruppo unico.

Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Vista la circolare  n. 4/2014 in data 16 gennaio 2014, concernente: “Legge di stabilità 2014. Modifiche 
legislative in materia di procedimenti elettorali”, con cui il Ministero dell’Interno  ha informato che la legge 
27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali, tra 
cui la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente 
destinati ai cd. Fiancheggiatori e una consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta 
tramite affissioni;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 37/2022 trasmessa dalla Prefettura di Padova con 
comunicazione del 22.4.2022, prot. 35443/2022,  secondo la quale le Giunte Comunali tra il 33° e il 31° 
giorno precedente a quello della votazione devono individuare ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. 212/1956 
citata gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, 
distintamente e in parti uguali, ai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o Parlamento europeo ed ai 
promotori dei referendum, che ne faranno istanza;

Richiamata la propria deliberazione n. 65 del 6 maggio 2022 con la quale sono stati individuati le postazioni 
con gli spazi da destinare alla propaganda ai partiti o gruppi politici presenti in Parlamento o Parlamento 
europeo ed ai promotori dei referendum, che ne faranno istanza;

Dato atto che:
-  si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione ai soggetti che abbiano 

fatto istanza di assegnazione;
- ogni sezione  di spazio  deve avere una superficie di mt .2 di altezza per mt. 1 di base;

Osservato che  l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di ammissione di 
ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

Considerato che sono pervenute n. 4 istanze, di cui tre da partiti rappresentati in Parlamento e una da parte di 
un soggetto promotore di tutti e cinque i quesiti referendari e che dunque, secondo le istruzioni impartite con 
la circolare del Ministero dell’Interno n. 37/2022 trasmessa dalla Prefettura di Padova con comunicazione del 
22.4.2022, prot. 35443/2022, devono essere assegnati: 1 spazio a ciascun partito istante e 1 spazio a ciascun 
soggetto promotore per ciascun referendum del quale è promotore;

Considerato in particolare che sono pervenute le seguenti domande, nell’ordine di arrivo (giorno ed orario di 
consegna delle relative PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Este, quale risultante 
dall’indice IPA):



Denominazione partito/soggetto promotore Tipologia di soggetto istante: partito 
rappresentato in Parlamento o promotore 
referendum

LEGA PER SALVINI PREMIER (prot. 
18219-2022 del 8.5.2022 – PEC del 6.5.2022  
consegnata alle ore 15.22

Partito rappresentato in Parlamento

FORZA ITALIA (prot. 18416 del 9.5.2022 - 
PEC del 9.5.2022 consegnata alle ore 13.27)

Partito rappresentato in Parlamento

Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 
del 10.5.2022 – PEC del 9.5.2022 consegnata 
alle ore 15.59)

Soggetto promotore del 1° referendum

Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 
del 10.5.2022 – PEC del 9.5.2022 consegnata 
alle ore 15.59)

Soggetto promotore del 2° referendum

Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 
del 10.5.2022 – PEC del 9.5.2022 consegnata 
alle ore 15.59)

Soggetto promotore del 3° referendum

Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 
del 10.5.2022 – PEC del 9.5.2022 consegnata 
alle ore 15.59)

Soggetto promotore del 4° referendum

Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 
del 10.5.2022 – PEC del 9.5.2022 consegnata 
alle ore 15.59)

Soggetto promotore del 5° referendum

CORAGGIO ITALIA (prot. 18499 del 
10.5.2022 – PEC del 9.5.2022 consegnata alle 
ore 17.08

Partito rappresentato in Parlamento

e di procedere dunque all’assegnazione degli spazi, come meglio sopra indicato, nell’ordine di arrivo delle 
relative istanze;

–Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in merito alle competenze della Giunta 
Comunale;
–Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e 
dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;
–

Con voti unanimi espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. di delimitare gli spazi stabiliti nella richiamata propria deliberazione n. 65 del 6 maggio 2022 per una 
superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 8,00 di base;

2. di ripartire gli spazi predetti in n. 8 sezioni aventi, ognuna, la  superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di 
base;

3. di assegnare le sezioni ai soggetti, partiti o gruppi parlamentari o promotori dei referendum, che ne 
hanno fatto tempestiva e regolare istanza, secondo l’ordine di arrivo delle istanze, su di una sola linea 
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come risulta qui appresso:



n.1 LEGA PER SALVINI PREMIER (prot. 18219-2022 del 8.5.2022 – 
PEC del 6.5.2022  consegnata alle ore 15.22

Sezione n. 1

n. 2 FORZA ITALIA (prot. 18416 del 9.5.2022 - PEC del 9.5.2022 
consegnata alle ore 13.27)

Sezione n. 2

n. 3 Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 del 10.5.2022 – PEC 
del 9.5.2022 consegnata alle ore 15.59)

Sezione n. 3

n. 4 Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 del 10.5.2022 – PEC 
del 9.5.2022 consegnata alle ore 15.59)

Sezione n. 4

n. 5 Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 del 10.5.2022 – PEC 
del 9.5.2022 consegnata alle ore 15.59)

Sezione n. 5

n. 6 Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 del 10.5.2022 – PEC 
del 9.5.2022 consegnata alle ore 15.59)

Sezione n. 6

n. 7 Consiglio Regionale del Veneto (prot. 18446 del 10.5.2022 – PEC 
del 9.5.2022 consegnata alle ore 15.59)

Sezione n. 7

n. 8 CORAGGIO ITALIA (prot. 18499 del 10.5.2022 – PEC del 
9.5.2022 consegnata alle ore 17.08

Sezione n. 8

4. di dare mandato al Sindaco affinché disponga che le sezioni siano contrassegnate con listelli di legno, 
vernice, calce od altro , nei singoli spazi, e siano numerati secondo l’ordine di assegnazione che deve 
corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;

5. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio 
Comunale on-line;

6. di dare atto che la presente deliberazione viene trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267.

Successivamente, con separata ed unanime votazione dei presenti e collegati, stante l'urgenza a provvedere 
nel merito, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.  
 
 


