
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 12/05/2022

Presiede: Il Sindaco Bucci Marco
Assiste: 
Presente:

Il Vice Segretario Generale Bisso Gianluca
Il Vice Segretario Generale Bocca Lidia

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1 Bucci Marco Sindaco P
2 Nicolo' Massimo ViceSindaco P
3 Bordilli Paola Assessore P
4 Campora Matteo Assessore P
5 Cenci Simonetta Assessore P
6 Gaggero Laura Assessore P
7 Garassino Stefano Assessore P
8 Grosso Barbara Assessore A
9 Maresca Francesco Assessore P
10 Piciocchi Pietro Assessore P
11 Rosso Lorenza Assessore P
12 Viale Giorgio Assessore P
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Su proposta del Vice Sindaco e Assessore alla Salute dei cittadini, Informatica, Servizi Civici, 

Anagrafe Prof. Massimo Nicolò e dell’Assessore alla Sicurezza, Polizia Locale, Immigrazione, 

Personale, Pari Opportunità e relativi diritti Avv. Giorgio Viale; 

 

Visto il Decreto del 31 Marzo 2022 con il quale il Ministro dell’Interno ha fissato la data di 

svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per 

domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci domenica 

26 Giugno 2022; 

 

Visto i Decreti del 6 Aprile 2022 con il quale il Presidente della Repubblica ha indetto i seguenti 

cinque Referendum Popolari 

 

• per l’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 

 

• 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 

 

• 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 

 

• 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 

 

• per l’abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio 

superiore della magistratura; 

  

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Genova del 5 Aprile 2022 prot. n. 25079 con il quale 

sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Genova 

con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del Sindaco domenica 26 Giugno 2022; 

 

Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Genova del 5 Aprile 2022 prot. n 25091 con il quale 

sono stati convocati i comizi per l’elezione dei nove consigli municipali del Comune di Genova; 

 

Premesso: 

 

-che ai sensi dei già citati Decreti i Referendum Popolari abrogativi, le Elezioni Comunali e 

Municipali si svolgeranno nella giornata del 12 Giugno 2022; 

 

- che ai sensi dell’art. 2 comma 1della legge 04/04/1956 n. 212, modificata dalla legge 24/04/1975 

n. 130, nonché dall’art.  1 comma 400 della legge n. 146 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) in 
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ogni Comune la Giunta Comunale è tenuta a stabilire, tra il trentatreesimo ed il trentesimo giorno 

precedente quello fissato per referendum ed elezioni comunali e municipali, speciali spazi da 

destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei 

giornali murali e dei manifesti avendo cura di collocarli nelle località più frequentate ed in equa 

proporzione per tutto l’abitato; 

 

- che ai sensi dell’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 e s.m. gli spazi di affissione elettorale 

per i referendum è destinata ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ed ai Comitati 

Promotori che abbiano presentato istanza di assegnazione al Comune entro 34° giorno antecedente 

quello di votazione 

 

- che ai sensi dell’art. 5 della legge 212/56 e successive modificazioni, nei casi in cui entro il 

trentaquattresimo giorno precedente la data fissata per le elezioni comunali e municipali, non siano 

ancora state comunicate le liste, la Giunta Municipale provvede agli adempimenti di cui agli artt. 3 

e 4 della legge 212/56 e successive modificazioni entro i due giorni successivi alla ricezione delle 

comunicazioni delle liste; 

 

 Considerato che ai sensi dell’art. 3 comma 2 della legge 212/56 e successive modificazioni 

spetta per la propaganda referendaria ed elettorale una superficie di mt 1 di base per mt 2 di altezza 

rispettivamente per ciascun soggetto che ne abbia fatto richiesta e per ogni lista ammessa alle 

consultazioni; 

  

 Ritenuto pertanto necessario stabilire in numero di 49 le postazioni dei tabelloni per 

l’affissione dei manifesti di propaganda diretta relativi alle consultazioni referendarie ed alle 

elezioni comunali e municipali così come risulta dall’allegato elenco degli itinerari, nonché 

procedere alla delimitazione di detti spazi ed alla successiva ripartizione ed assegnazione delle 

sezioni di spazio; 

 

 Tenuto conto altresì che durante la campagna referendaria ed elettorale potrebbero essere 

effettuati dei comizi da parte di personalità politiche; 

 

 Considerato opportuno per esigenze di ordine pubblico e traffico individuare nei siti sotto 

indicati gli unici luoghi destinati all’effettuazione di comizi delle suddette personalità politiche, 

compatibilmente con tali esigenze e con qualsiasi altro motivo ostativo in oggi non preventivabile 

né prevedibile: 

 

•Piazza Duca degli Abruzzi (Nervi) 

•Piazzale Rusca (Quinto) 

•Piazza Leonardo da Vinci (Albaro) 

•Piazza Palermo, lato levante (Foce) 

•Piazza Manzoni, lato mare (San Fruttuoso) 

•Piazza Galileo Ferraris (Marassi) 

•Piazzale Parenzo (Staglieno) 

•Piazza Matteotti (Portoria) 

•Piazza Faralli (Portoria) 

•Piazza Piccapietra (Portoria)  

•Largo XII Ottobre, inclusa la scalinata di collegamento con piazza Piccapietra (Portoria) 
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•Via Cairoli (Portoria) 

•Galleria Mazzini (Portoria) 

•Piazza Settembrini (Sampierdarena) 

•Piazza Sciesa (Prà) 

•Piazza Lerda (Voltri) 

•Piazza Rissotto (Bolzaneto) 

•Piazza Tazzoli (Sestri) 

•Giardini Melis (Cornigliano) 

 

Considerato altresì che i palchi/postazioni ove si terranno i comizi dovranno essere ubicati 

all’interno dell’area toponomastica suindicata in modo che i partecipanti non permangano 

all’interno di altre piazze/vie limitrofe;  

 

 Ritenuto altresì di stabilire, per lo svolgimento dei comizi elettorali da effettuarsi sul territorio 

del Comune di Genova una specifica disciplina finalizzata ad evitare situazioni di turbativa 

all’ordine pubblico; 

 

Preso atto che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a 

carico del Bilancio Comunale, né alcun riscontro contabile, talché non viene richiesto parere di 

regolarità contabile né attestazione di copertura finanziaria;  

 

        Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento espressi dai 

Responsabili delle Direzioni competenti; 

 

       Acquisito il visto di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi del dell'art. 97, 

comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

 

 

 

La Giunta, previa regolare votazione, alla unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di stabilire e delimitare in numero di 49 le postazioni per la collocazione dei tabelloni per 

l’affissione dei manifesti di propaganda diretta relativi alle consultazioni referendarie nonché 

alle elezioni del Sindaco, del Consiglio Comunale, dei Presidenti e dei Consigli Municipali così 

come risulta dall’allegato elenco degli itinerari che costituisce parte integrante del presente 

provvedimento (Allegato 1); 

 

2) di ripartire ed assegnare, per i motivi di cui in premessa, le sezioni di spazio sui tabelloni ai 

partiti o gruppi politici aventi rappresentanza in Parlamento nonché ai Comitati Promotori dei 

Referendum, che in entrambi i casi hanno fatto pervenire apposita domanda al Comune, 

secondo l'ordine di presentazione delle stesse e nelle misure a fianco di ciascuno indicate: 

 

3)  

 

1 MOVIMENTO POLITICO FORZA mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 
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ITALIA  

2 COMITATO PROMOTORE 

REFERENDUM SU   

INCANDIDABILITA’ E DIVIETO A 

RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE 

mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

3 COMITATO PROMOTORE 

REFERENDUM SU LIMITAZIONE 

MISURE CAUTELARI 

mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

4 COMITATO PROMOTORE 

REFERENDUM SU SEPARAZIONE 

FUNZIONI DEI MAGISTRATI 

mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

5 COMITATO PROMOTORE 

REFERENDUM SU PARTECIPAZIONE 

DEI MEMBRI LAICI A CONSIGLIO 

DIRETTIVO CORTE DI CASSAZIONE  

mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

6 COMITATO PROMOTORE 

REFERENDUM SU ELEZIONE DEI 

COMPONENTI TOGATI DEL CSM 

mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

7 PARTITO DEMOCRATICO mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

8 MANIFESTA: POTERE AL POPOLO, 

PARTITO DELLA RIFONDAZIONE 

COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA 

mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

9 CORAGGIO ITALIA mt. 1 di base per mt. 2 di altezza 

 

 

4) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la presa d’atto della assegnazione delle 

sezioni di spazio sui tabelloni relative alle consultazioni comunali e municipali, non appena 

comunicate dalla Prefettura di Genova le liste ammesse alle predette consultazioni; 

 

5) di individuare nei siti sotto indicati gli unici luoghi destinati all’effettuazione di comizi di 

personalità politiche, compatibilmente con le esigenze di ordine pubblico, traffico e di qualsiasi 

altro motivo ostativo in oggi non preventivabile né prevedibile: 

 

 

1.Piazza Duca degli Abruzzi (Nervi) 

2.Piazzale Rusca (Quinto) 

3.Piazza Leonardo da Vinci (Albaro) 

4.Piazza Palermo, lato levante (Foce) 

5.Piazza Manzoni, lato mare (San Fruttuoso) 

6.Piazza Galileo Ferraris (Marassi) 

7.Piazzale Parenzo (Staglieno) 

8.Piazza Matteotti (Portoria) 

9.Piazza Faralli (Portoria) 

10.Piazza Piccapietra (Portoria)  

11.Largo XII Ottobre, inclusa la scalinata di collegamento con piazza Piccapietra (Portoria) 

12.Via Cairoli (Portoria) 

13.Galleria Mazzini (Portoria) 
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14.Piazza Settembrini (Sampierdarena) 

15.Piazza Sciesa (Prà) 

16.Piazza Lerda (Voltri) 

17.Piazza Rissotto (Bolzaneto) 

18.Piazza Tazzoli (Sestri) 

19.Giardini Melis (Cornigliano) 

 

 

6) di stabilire che i palchi/postazioni ove si terranno i comizi dovranno essere ubicati all’interno 

dell’area toponomastica suindicata in modo che i partecipanti non permangano all’interno di 

altre piazze/vie limitrofe;  

 

7) di stabilire, al fine di evitare situazioni di turbativa all’ordine pubblico per lo svolgimento dei 

comizi elettorali da effettuarsi sul territorio del Comune di Genova, la disciplina di cui 

all’Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 

 

8)  di dare mandato alla Direzione Servizi Civici per gli adempimenti conseguenti al presente 

provvedimento; 

 

9) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla  

tutela dei dati personali; 

 

10) di approvare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 

267/2000. 

 

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara 

immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Il Sindaco Il Vice Segretario Generale  

Marco Bucci Gianluca Bisso 
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ALL’AFFISSIONE DI MANIFESTI E INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DEL TERRITORIO CITTADINO 
NEI QUALI SVOLGERE RIUNIONI DI PROPAGANDA RELATIVA AI REFERENDUM ABROGATIVI IN 
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ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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ALLEGATO 1 
 

DIREZIONE SERVIZI CIVICI 

 

UFFICIO ELETTORALE 

 

------------------ 

ELEZIONI AMM.VE + REFERENDUM  

GIUSTIZIA 

DEL 12 giugno 2022 

------------------ 

 

 

ITINERARIO DELLE POSTAZIONI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/05/2022 
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MUNICIPIO I CENTRO EST 

 

 

1) LARGO S. FRANCESCO D'ASSISI mt. 36 contro ringhiera e muretto all'incrocio con Via 

Gavotti.  

 

2) MURA S. CHIARA  mt. 36 contro ringhiera di fronte al civico 3 e 7.  

 

3) CORSO M. QUADRIO mt. 36  fronte Via della Marina contro cancellate di fronte al civ. 28 R.  

 

4) CORSO CARBONARA  mt. 36 contro giardini "Pietro Rosina" tra il civico 16 e 18  

 

5) CORSO FIRENZE mt. 36 contro ringhiera sopra al vivaio comunale di fronte civ. 43/42 senza 

ostruire ingresso cantiere. 

 

6) CORSO PAGANINI  mt. 36  contro muretto fronte civico 29 

 

7) SALITA PROVVIDENZA  mt. 36  muraglione di fronte al civico 7 rosso garage ( a salire dopo 

Hotel Bellevue) 

 

8) VIA NAPOLI  mt. 36  contro cancellata scuola civ. 2 utilizzando eventualmente anche muretto 

più a valle verso Via Spinola.  

 

 

MUNICIPIO II CENTRO OVEST 

 

1) VIA CANTORE mt. 36 contro muro e ringhiera uscita autostrada di fronte al civ. 8 E coprendo 

quadro volante V25. 

 

2) VIA W. FILLAK  mt 36 sul muro ferrovia dopo distributore IP verso Certosa 

 

3) VIA BOLOGNA  mt. 36 contro ringhiera prima del benzinaio AGIP sotto Chiesa con possibilità 

di proseguire installazione lungo il muretto verso il distributore.  

 

4) VIA MILANO  mt. 36 contro ringhiera (lato mare), vicino fermata bus direzione ponente, verso 

la “nuova rotonda 

 

 

MUNICIPIO III BASSA VALBISAGNO 

 

1) V.LE V.C. BRACELLI  mt. 36 contro inferiata di fronte ai civ. 180/182 r pali I.P. 13096.  

 

2) VIA S. FONTANAROSSA   mt. 36 contro ringhiera marciapiede sottostante civici 25-27-29 

dopo il civico 21.  

 

3)  CORSO MONTEGRAPPA   mt. 36 contro muretto ferrovia lato Brignole fronte civ. 11 palo 

illuminazione pubblica 4391. 

 

4) CORSO SARDEGNA  mt. 36 dopo tunnel di Corso Torino contro muri deposito FF.SS. 
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MUNICIPIO IV MEDIA VALBISAGNO 

 

1) P.LE PARENZO mt. 36 contro il muretto del torrente Bisagno di fronte al civico mercato.  

 

2) VIA BOBBIO mt. 36 contro il muretto nuovo del torrente Bisagno di fronte al civ. 18.  

 

3) VIA GEIRATO mt. 36 lungo il muretto del torrente presso il palo illuminazione pubblica D39 

fronte civ. 6 lasciando libere le utenze ENEL  

 

4) VIA MOLASSANA mt. 36 fronte civ. 105 A su muro dopo la pensilina Bus in direzione Giro 

del Fullo.  

 

5) VIA STRUPPA  mt. 36 contro cancellata Casa di Riposo di fronte al civ. 3 A senza coprirne 

utenze ENEL e semaforiche.  

 

6) P.LE BRIGATA SEVERINO    mt. 36- capolinea AMT Prato – con ancoraggio su ringhiera 

 

 

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA 

 

1) VIA P. N. CAMBIASO  mt. 36 circa 100 metri prima del paese di Begato, contro muro fronte 

palo illuminazione pubblica Z52 e muretto di fronte senza occupare la scaletta..  

 

2) VIA VEZZANI  mt. 36 fronte civico 20 contro muro torrente. 

 

3) VIA RETA  mt. 36 contro cancellata scuola "Bonfieni" di fronte al civ. 2.  

 

4) VIA N.S. GUARDIA  mt. 36 fronte Via Massuccone Mazzini.  

 

5) VIA SAN QUIRICO mt. 36 contro muro FF.SS. di fronte distributore AGIP e civ. 92.  

 

6) VIA P. ANFOSSI mt. 36 staccati oltre l’apertura del muro contro muro delle FF.SS. di fronte a 

Via del Municipio.  

 

 

 

 

 

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE 

 

1) VIA ALBARETO (VIA HERMADA) mt. 36 muro ferrovia 

 

2) VIA BORZOLI  mt. 36 di fronte civ. 224 addossati al muro da palina autobus n. 53 verso 

cancello, angolo con via Venzano.   

 

3) VIA R. BIANCHI ANGOLO C.SO PERRONE mt. 36 muraglione antistante conc. OPEL  

 

4) VIA PERLASCA (ex Via Argine Polcevera) angolo Via Pieragostini mt. 36 verso IKEA. 
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MUNICIPIO VII PONENTE 

 

1) VIA BUFFA mt. 36 fronte Via Alassio dopo ingresso del parcheggio.  

 

2) VIA CALAMANDREI  mt. 36 angolo Via Vallecrosia.  

 

3) VIA PRA'  mt. 36 addossati al muretto FF.SS. , tratto a levante del varco aperto nel muretto 

stesso, in prossimità del civico 32; 

 

4) VIA UNGARETTI mt. 36 contro muro dopo quadro volante V2 (circa 50 metri a monte 

dell'incrocio con Via Ratto).  

 

5) VIA RONCHI (MULTEDO) mt. 36 su ringhiera ingresso sottopasso direzione ponente  

 

6) VIA PEGLI mt. 36  partendo da palo illuminazione pubblica B28.  

 

 

MUNICIPIO VIII MEDIO LEVANTE 

 

1) CORSO SAFFI   mt. 36 fronte Questura altezza fermata A.M.T.. 

 

2) VIA TOLEMAIDE angolo ponte Terralba mt.36 dopo stendardo n. 38 contro cancellata FF.SS.. 

 

3) VIA C. E N. ROSSELLI   mt.36  da fermata AMT verso levante.  

 

4) VIA MONTEZOVETTO  mt. 36 contro la cancellata della scuola " Barrili " fronte civ 10. 

 

5) VIA MOSSO  mt.36  contro cancellata Pronto Soccorso incrocio con Corso Europa.  

 

6) VIA PASTORE  mt. 36 contro cancellata Clinica Universitaria di fronte Salita Superiore della  

Noce.  

 

 

MUNICIPIO IX LEVANTE 

 

1) VIA STURLA   mt. 36  addossati al muretto del liceo "M. L.  King" civ 63 da palo luce D 131.  

 

2) VIA QUINTO mt. 36 contro ringhiera depuratore dopo Via Fabrizi. illuminazione pubblica V6  

 

3) VIA TIMAVO mt. 36 contro ringhiera soprastante Istituto “Giorgi” nei pressi della fermata bus 

AMT.  

 

4) VIA CASOTTI  mt. 36 contro cancellata parco Gropallo di fronte al civ. 4.  

 

5) VIA GIANELLI mt.36 contro muro civ.43 capolinea AMT 15, palo illuminazione pubblica 155. 

 

 

TOTALE: N° postazioni 49   



 

 

 

 

ALLEGATO 2 

 

Disciplina per lo svolgimento dei comizi elettorali da effettuarsi sul territorio del Comune di 

Genova.  

 

1.   le dichiarazioni di occupazione suolo per l’effettuazione di operazioni di propaganda 

elettorale vengono acquisite dal Comando Polizia Locale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 

alle ore 11,00  esclusivamente per via telematica all’indirizzo e-mail: 

plelettorale@comune.genova.it 

 

2.   l’ordine cronologico di ricezione delle richieste costituisce l’unico titolo idoneo a determinare 

la precedenza sull’utilizzo del sito prescelto da parte del richiedente; 

 

 

3.   le richieste di occupazione suolo per lo svolgimento dei comizi saranno acquisite dal suddetto 

Ufficio secondo le modalità sotto indicate: 

 

I. l’istanza per un solo comizio deve essere effettuata con quattro giorni di 

anticipo rispetto alla data richiesta per la piazza/via sopra specificata (calcolati a partire 

dal giorno successivo alla presentazione); 

  

 II. le piazze e vie sopra indicate saranno riservate “esclusivamente” ai comizi e a 

nessun altra forma di occupazione; 

 

 III. valutate le circostanze e le compatibilità, entro le 48 ore successive il Comando 

Polizia Locale concederà apposito nulla osta ovvero negherà la concessione qualora 

ritenga il sito non idoneo; 

 

 IV. in caso di utilizzo di una delle località sopra individuate per lo svolgimento di 

un comizio tale da determinare l’allestimento di palchi, tavolati, qualsiasi sorta di 

impalcature nonché di impianti di amplificazione sonora, strutture per la ricezione del 

pubblico (panche, sedie, tavoli e quant’altro) le richieste di prenotazione saranno 

acquisite dall’ufficio preposto con quattro giorni di anticipo rispetto alla procedura 

sopra descritta. 

 

4.   in occasione di attività temporanee su area pubblica di natura commerciale di vendita e/o 

somministrazione di alimenti e bevande non è consentita l’esposizione, all’interno o 

all’esterno di dette attività, di bandiere, drappi o manifesti che possano comportare 

un’elusione delle disposizioni e dei divieti posti dalla normativa  relativa alla propaganda 

elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni; 

5.   l’utilizzo di bandiere dei partiti e gruppi politici è consentito esclusivamente nelle postazioni 

fisse, comunemente denominate “gazebo”, debitamente autorizzate ed aventi quale unico fine 

quello di effettuare iniziative a carattere pubblico nell’ambito della campagna elettorale, allo 

scopo di identificarne la titolarità; 
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PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

10/05/2022

Il Direttore Responsabile
[Dott.ssa Fernanda Gollo]

Documento Firmato Digitalmente



E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
178 0 0   N. 2022-DL-168 DEL 10/05/2022 AD OGGETTO:

DELIMITAZIONE  DEGLI  SPAZI  DA  DESTINARE,  A  MEZZO  DI 
DISTINTI  TABELLONI,  ALL’AFFISSIONE  DI  MANIFESTI  E 
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DEL TERRITORIO CITTADINO NEI 
QUALI  SVOLGERE  RIUNIONI  DI  PROPAGANDA  RELATIVA  AI 
REFERENDUM  ABROGATIVI  IN  MATERIA  DI  GIUSTIZIA, 
ALL’ELEZIONE DEL SINDACO, DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEI 
PRESIDENTI E CONSIGLI MUNICIPALI DI GENOVA DEL 12 GIUGNO 
2022.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

10/05/2022

Il Direttore Responsabile
[Dott. Gianluca Giurato]

Documento Firmato Digitalmente


