
C O P I A 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  73   DEL  25-08-2022

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - INDIVIDUAZIONE
LUOGHI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 12:30, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per discutere
degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Presiede CUORETTI TOMMASO, in qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti
ed assenti i seguenti Signori:

CUORETTI TOMMASO SINDACO P
VIZZAIDI ANGELO VICE-SINDACO P
CURZOLI ELISA ASSESSORE A

per un totale di presenti n.   2 ed assenti n.   1

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DOTT. FONTANI MORENO, incaricato
della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica  21 luglio 2022 n.97 pubblicati nella G.U. – Serie
Generale n.169 dello stesso 21 luglio, con il quale sono indette, per domenica 25 settembre 2022 le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

RICHIAMATA la legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche ed integrazioni, sulla disciplina della
propaganda elettorale e successive modifiche;

RAVVISATA la necessità di fissare, per lo svolgimento di riunioni di propaganda elettorale di locali il cui
uso a tale fine non porti pregiudizio al normale svolgimento delle attività;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e non di rilevanza contabile espressi ai sensi dell’art.49,
comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, allegati al presente atto;

A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1) di destinare allo svolgimento di riunioni per la propaganda elettorale da parte dei soggetti interessati allo
svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 i seguenti locali ubicati nel Comune di Londa:

-locale Sala Polivalente Via Roma – Londa

2) di precisare che le modalità di utilizzo sono:
a) i locali saranno concessi senza il pagamento di nessun onere, previa presentazione di apposita domanda
all’Ufficio Elettorale del Comune di Londa Piazza Umberto I, 9 non oltre il terzo giorno antecedente
l’utilizzo, personalmente durante l’apertura degli sportelli dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:30 escluso
il mercoledì (il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 17:30), a mezzo fax al numero 0558351163
o via email all’indirizzo demografici@comune.londa.fi.it;
b) nella richiesta dovranno essere indicati gli orari e la durata delle riunioni;
c) la richiesta dovrà pervenire almeno tre giorni precedenti l’utilizzo;
d) nel caso in cui pervenissero più richieste di comizi contemporanei (pari data e luogo), verrà data
precedenza al soggetto che ha precedentemente utilizzato lo stesso luogo in data più distante o che non l’ha
mai utilizzato;

3) di dichiarare previa separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione di immediata
eseguibilità ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
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Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 sulla proposta
di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto:

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - INDIVIDUAZIONE LUOGHI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio competente, vista la proposta di deliberazione in oggetto,
esprime il proprio PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica dell’atto, ai sensi dell’art. 49,
primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000. Con il presente parere è esercitato
altresì il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi  dell’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

Londa, li 25-08-22 Il Responsabile del Servizio
f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________
PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell’art.49, primo comma, del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, PARERE DI NON RILEVANZA CONTABILE in quanto il
provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti sul Bilancio comunale e/o sul patrimonio
dell’Ente.

Londa, li 25-08-22 Il Responsabile del Servizio
Finanziario

f.to DOTT. FONTANI MORENO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

                 Il  Sindaco                         Il Vice Segretario Comunale
f.to CUORETTI TOMMASO                               f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune
dal giorno            e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma
1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (n.  del registro delle pubblicazioni);
attesta inoltre che la presente deliberazione è stata comunicata con lettera n.  in data            ai
capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
 f.to DOTT. FONTANI MORENO

________________________________________________________________________________

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Londa, li

Il Vice Segretario Comunale
 DOTT. FONTANI MORENO

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ai sensi dell’art.
134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in quanto sono trascorsi dieci giorni
dalla data di inizio della pubblicazione e non sono state presentate opposizioni.

Londa, li 25-08-22

Il Vice Segretario Comunale
f.to DOTT. FONTANI MORENO
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