CITTÁ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo

ESTRATTO DETERMINAZIONE SINDACALE N.10 DEL 19/04/2022
OGGETTO: REFERENDUM ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. ACCERTAMENTO
DELL’ESISTENZA E DEL BUONO STATO DELLE URNE, DELLE CABINE E DEL MATERIALE OCCORRENTE PER
L’ARREDAMENTO SEGGI.

IL SINDACO
HA DETERMINATO
per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
a) Di dare atto del buono stato di conservazione delle urne, dei tavoli, delle cabine e di tutto il
materiale occorrente nelle varie sezioni elettorali per lo svolgimento del referendum popolare indetto
per la giornata del 12 giugno 2022 aventi il numero progressivo corrispondente all’ordine di deposito
delle relative richieste presso la Corte di Cassazione e le seguenti denominazioni:
1- Abrogazione del Testo Unico delle disposizioni in materia di insindacabilità 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 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 delle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nelle
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.
b) Di dare atto che il presente atto sarà ratificato in Giunta Comunale non appena ricostituita la
compagine degli Amministratori
c) Di inviare copia del presente atto all’Ufficio Elettorale Provinciale presso la Prefettura di
Palermo.
Il RESPONSABILE P.O. DIREZIONE I
Dott. Gabriele La Piana*
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. lgs. 39/93

IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli
Originale firmato agli atti

