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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 26/04/2022 - delibera n. 112
______________________________________________________________________
L'anno (2022), il mese di APRILE, il giorno VENTISEI, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Signori:
Presente

LATTUCA ENZO
CASTORRI CHRISTIAN
ACERBI CAMILLO
FERRINI LUCA
LABRUZZO CARMELINA
LUCCHI FRANCESCA
MAZZONI CRISTINA
VERONA CARLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA
Assiste il Segretario Generale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 - LOCALI DI
PROPRIETA’ COMUNALE E SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI
PROPAGANDA ELETTORALE - INDIVIDUAZIONE E APPROVAZIONE DISCIPLINARE.
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicato sulla G.U. – Serie
Generale n. 82 del 07/04/2022, di indizione di cinque referendum popolari abrogativi ex art. 75 della
Costituzione, dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn. 56,57,58, 59 e 60 in
data 16 febbraio – 8 marzo 2022, previsti per il giorno di domenica 12 giugno 2022 e 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’art.274, comma I,
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 e dei consigli giudiziari e 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;
VISTO che il manifesto del Sindaco del Comune di Cesena, con il quale vengono convocati i comizi
elettorali per la consultazione sopra citata, sarà pubblicato all’albo pretorio online in data 28 Aprile
2022;
RILEVATO che le operazioni di voto si terranno nella giornata di domenica 12 Giugno 2022 dalle
ore 7,00 alle ore 23,00 con le operazioni di spoglio che seguiranno immediatamente alla chiusura delle
votazioni;
VISTE le leggi 04/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 così come modificate ed integrate dalla legge
27/12/2013 n. 147;
VISTO che, ai sensi dell’art. 19 della L. 515/1993, i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei
partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, a decorrere dal
giorno di indizione dei comizi elettorali, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i
Comuni stessi, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;
RICHIAMATA la precedente delibera di Giunta Comunale n. 198 del 04/08/2020 avente ad oggetto
l’utilizzo di spazi e sale pubbliche per la propaganda elettorale collegata al referendum costituzionale
confermativo del 20-21 settembre 2020;
RITENUTO quindi di mettere a disposizione ai fini della propaganda elettorale, le seguenti sale e
aree pubbliche:
- Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto
- Sala riunioni Quartiere Fiorenzuola
- Sala riunioni Quartiere Cervese
Sud
- Sala riunioni Quartiere Oltre Savio

Ubicato in Piazza Almerici
Via M. Moretti, 261
Via Parini n. 23
Via Cervese, 1260
Via Pistoia, 58

totale di 150 posti
totale di 50 posti
totale di 40 posti
totale di 30 posti
totale di 35 posti
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- Sala riunioni Quartiere Borello
- Sala riunioni Quartiere Cervese
Nord
- Sala riunioni Quartiere Ravennate
- Sala riunioni Quartiere Dismano
- Sala riunioni Quartiere Rubicone
- Sala riunioni Quartiere Cesuola

P.zza S. Pietro in Solfrino, 465 –
Borello
Via F.lli Latini, 24 – S. Giorgio
Via T. Galimberti, 75 –
Martorano
Via A. Kuliscioff, 200 –
Pievesestina
Via P. Suzzi, 195 – Calisese
Via Ponte Abbadesse, 451Ponte Abbadesse

totale di 30 posti
totale di 50 posti

totale di 20 posti
totale di 50 posti
totale di 70 posti
totale di 60 posti

Piazza del Popolo, Piazza Almerici, Barriera, Giardino Pubblico (Adiacente il Teatro Verdi),
Piazza della Libertà, parchi pubblici e aree verdi pubbliche urbane.
RITENUTO, inoltre, che, per le finalità di propaganda elettorale, oltre alle piazze già indicate sopra,
siano utilizzate anche le piazze pubbliche nei quartieri, ad esclusione di quei luoghi nei quali, a causa
della loro ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico o ai mercati, ovvero possa essere
arrecato disturbo ad ospedali, scuole, luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre
convivenze;
DATO ATTO altresì che tali sale, fatto salvi gli impegni già assunti alla data della presente, saranno
messe a disposizione dei gruppi politici e le tariffe per il loro utilizzo saranno poste a carico dei
richiedenti (vedasi le tariffe per l’utilizzo delle strutture in allegato “B”);
DATO ATTO che tutte le attività connesse alla prenotazione delle sale saranno gestite direttamente
dai gruppi politici attraverso il Servizio Partecipazione per quanto attiene le Sale di quartiere (tranne
quella relativa al quartiere Cesuola [Spazio Cesuola] e al quartiere Fiorenzuola per Via Parini n. 23
[Spazio La Fiorita] gestite da terzi per i quali saranno indicati i rispettivi riferimenti) ed il Settore
Cultura per la Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto;
RITENUTO, quindi, per quanto attiene il disciplinare di utilizzo delle piazze e sale allegato alla
delibera di G.C. n. 198 del 04/08/2020, di confermare lo stesso nella sostanza, avendo dimostrato la
sua efficacia nel garantire il regolare svolgimento in occasione delle precedenti consultazioni
elettorali, prevedendo altresì il rispetto delle eventuali disposizioni vigenti al tempo in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
DI DARE ATTO che in caso di eventuali prescrizioni sanitarie COVID-19 sarà prevista una
riduzione della capienza dei locali messi a disposizione;
Su conforme proposta del Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica;
Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs 267/2000
di seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1.

DI ADOTTARE, per le motivazioni di cui in premessa, il disciplinare di utilizzo degli spazi da
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concedere ai sensi dell’art. 19 e 20 della L. 515/1993, a far data da giovedì 28 aprile 2022,
allegato “A” alla presente;
2.

DI STABILIRE la disponibilità dei seguenti spazi pubblici:
Sale :
 Sala Sozzi Palazzo del Ridotto in P.zza Almerici;
 Quartiere Fiorenzuola in Via M. Moretti, 261 e Via Parini, 23
 Quartiere Cervese Sud in Via Cervese, 1260
 Quartiere Oltre Savio in Via Pistoia, 58
 Quartiere Borello in Piazza S. Pietro in Solfrino, 465 - Borello
 Quartiere Cervese Nord in Via F.lli Latini, 24 – S. Giorgio
 Quartiere Ravennate in Via T. Galimberti, 75 – Martorano
 Quartiere Dismano in via A. Kuliscioff, 200 – Pievesestina
 Quartiere Rubicone in via P. Suzzi, 195 – Calisese
 Quartiere Cesuola in Via Ponte Abbadesse, 451 – Ponte Abbadesse
Piazze:
 Piazza del Popolo
 Piazza Almerici
 Barriera
 Giardino Pubblico (Adiacente il Teatro Verdi)
 Piazza della Libertà
Parchi pubblici e aree verdi pubbliche urbane
Piazze pubbliche nei quartieri nel rispetto delle condizioni in premessa citate;

3.

DI DARE ATTO che detti spazi pubblici saranno utilizzabili per i 45 giorni immediatamente
precedenti il giorno delle consultazioni (a far data da giovedì 28 aprile 2022), fatti salvi gli
impegni assunti in precedenza e compatibilmente con gli eventi già programmati, da destinare ai
gruppi politici che faranno richiesta;

4.

DI DARE ATTO che tutte le attività connesse alla prenotazione delle sale saranno gestite
direttamente dai gruppi politici attraverso il Servizio Partecipazione per quanto attiene le Sale di
Quartiere (tranne quella relativa al Quartiere Cesuola [Spazio Cesuola] e al Quartiere
Fiorenzuola per Via Parini n. 23 [Spazio La Fiorita] gestite da terzi per i quali saranno indicati i
rispettivi riferimenti) ed il Settore Cultura per la Sala Sozzi del Palazzo del Ridotto.

5.

DI DARE ATTO che le domande per l’utilizzo di sale e piazze dovranno essere presentate
attraverso l’apposita piattaforma on-line disponibile sul sito dell’Ente oppure in via residuale
all’indirizzo di posta elettronica ordinaria demografici@comune.cesena.fc.it.;

6.

DI CONFERMARE inoltre, per quanto riguarda l’ubicazione degli spazi per le affissioni della
propaganda elettorale, il previgente assetto approvato in occasione del Referendum del 20-21
settembre 2020 con deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 19/08/2020, fermo restando
che l’attuale svolgimento dei lavori presso P.zza Fabbri e P.zza Bufalini richiedono la
riallocazione degli stessi, per cui si ritiene di individuare a tale riguardo P.zza della Libertà,
rinviando comunque a successivo e separato atto l’approvazione del piano definitivo da
assumersi tra il giorno 33esimo e il 31esimo antecedente la consultazione elettorale.

Inoltre,
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LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4D.Lgs 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

TAGLIABUE STEFANIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ENZO LATTUCA

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
29/04/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 29 aprile 2022
IL FUNZIONARIO INCARICATO
BARBARA BARTOLI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 26/04/2022.
_________________________________________________________________________________________

