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BOZZA DI GIUNTA N. 46 DEL 22/08/2022  

 

SETTORE III - SERVIZI AL CITTADINO  

 

Servizio: Servizi demografici - Elettorale - Statistica 

 
 

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE  CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA 

REPUBBLICA  

INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI 

ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI. 

  

 

 
 Richiamate: 

- la Deliberazione C.C. n. 40 del 21.12.2019 ad oggetto “Approvazione Documento Unico di programmazione 

(DUP) 2020/2022”; 

- la Deliberazione C.C. n. 41 del 21.12.2019 ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 e 

relativi allegati”; 

- la Deliberazione G.C. n. 104 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione del piano esecutivo di gestione”; 

- la Deliberazione C.C. n. 3 del 26.02.2020 ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 

2020”, la Deliberazione C.C. n. 13 del 27.6.2020 ad oggetto “Variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022”; 

- la Deliberazione G.C. n. 17 del 18.04.2020 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 

2020/2022 relativa all’assegnazione di fondi per misure urgenti di solidarietà alimentare previste 

nell’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n. 658 del 29.03.2020”, ratificata con delibera C.C. n. 9 

del 27.06.2020; 

- la Deliberazione C.C. n. 7 del 27.06.2020 ad oggetto “Approvazione del rendiconto di gestione esercizio 

finanziario 2019, ai sensi del d. lgs. 118/2011”; 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 169 sono stati pubblicati  il 

decreto presidenziale n. 97 del 21 luglio 2022 di convocazione dei comizi elettorali per il 

giorno di 

domenica 25 settembre 2022, nonché i due D.P.R., distinti per la Camera dei Deputati e per 

il Senato   della Repubblica, con le tabelle di assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, 

alle 

circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna 

circoscrizione o regione e alle ripartizioni della circoscrizione Estero. 
 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 

modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche 

affissioni; 

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei 
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tabelloni / riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni 

previste dalla legge, qualunque ne sia il numero;  

Visto che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o 

panorami e di non intralciare il traffico; 

Dato atto che ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 5 della legge n. 212/1956, entro i due 

giorni 

successivi alla ricezione della comunicazione delle liste che risultino definitivamente 

ammesse,  

la Giunta comunale provvederà, con separato atto deliberativo, a delimitare gli spazi per le 

affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse, 

assegnando le sezioni secondo le disposizioni degli articoli 3 e 5 della 

medesima legge; 

Visto  che l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di 

stabilità 2014), ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto delle quali 

sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli 

per le affissioni di propaganda diretta 

 

Rilevato  che il Comune conta alla data odierna n             2090           abitanti; 

 
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore III (Servizi al cittadino), espresso in 

ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/8/2000 

n. 267 e in ordine alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 

1del medesimo Decreto Legislativo; 

 
Considerato che sul presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione 

economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente, il Responsabile del Servizio Finanziario 

esprime il solo parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267; 

Con votazione unanime espressa mediante dichiarazione individuale 

 

D E L I B E R A 
 

 

 

1. di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 1 ( uno ) lo spazio da destinare, a mezzo 

di distinti tabelloni/riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 

propaganda elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale, 

nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 

 

N. 

d'ord. 
CENTRO ABITATO 

Popolazione 

del centro 

abitato 

UBICAZIONE 

DEL TABELLONE O 

RIQUADRO 

(Via o Piazza) 

Riquadro 

o 

tabellone 

1 MONTEFIORINO 414 VIA CASA VOLPE 

ADIACENTE AL MURO C/O 

PARCHEGGIO 

POLIAMBULATORIO 

          2 
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2. di stabilire che, in ciascuno degli spazi individuati nella precedente tabella, vengano 

installati tabelloni elettorali destinati ad ospitare la propaganda per Elezioni Politiche Camera 

dei Deputati e del Senato della Repubblica  demandando  a successiva Delibera di Giunta 

l’assegnazione degli stessi ai partiti, ai gruppi politici. 

 

3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni 

consecutivi; 

4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 

internet comunale del presente atto, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione 

Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo-politico”: 

 

5. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

6. di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, resa mediante dichiarazione 

individuale, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 

267/2000. 
 

 

  


