
C O P I A 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  74   DEL  25-08-2022

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DELIMITAZIONE E
RIPARTIZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 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.



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;

VISTO il manifesto del Sindaco del Comune di Londa con i quali vengono convocati i comizi elettorali per
le elezioni politiche sopra citate che sono stati affissi in data 11 agosto 2022;

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

RILEVATO che, le operazioni di voto si terranno nella giornata di domenica 25 settembre 2022 dalle ore
7:00 alle ore 23:00 con le operazioni di spoglio che seguiranno immediatamente alla chiusura delle
votazioni;

DATO ATTO che il Comune di Londa in proporzione alla popolazione legale, sulla base del combinato
disposto dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n.212 e dell’articolo 1, comma 400, lett. H) punto 2, della
legge 27 dicembre 2013, n.147, può installare da un massimo di 1 ad un massimo di 3 postazioni per
l’affissione di manifesti elettorali;

ATTESO che tra il giorno 33esimo (martedì 23 agosto) e il 31emo (giovedì 25 agosto) antecedente la
consultazione l’ufficio deve aver stabilito e delimitato gli spazi speciali, sotto forma di tabelloni e riquadri,
da destinare esclusivamente all’affissione di stampati e dei manifesti della propaganda elettorale da parte dei
partiti politici  che abbiamo una propria rappresentanza in Parlamento;

VISTO 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
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque sarà il numero e che 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 dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione non comporta
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

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 STABILIRE n. una (1) ubicazione ove installare lo spazio per le affissioni della  propaganda elettorale
relativamente alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022 nel centro abitato come prospetto che
segue:

N. ordine Centro abitato –
denominazione

Spazi Tipo

1 Capoluogo – Via Roma 1 Muro

2.DI DELIMITARE lo spazio come sopra stabiliti nel rispetto delle dimensioni e delle superfici indicati
dalla legge, con riserva di ripartire gli stessi con successivi atti deliberativi;
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3.DI DICHIARARE previa separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 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 - DELIMITAZIONE E
RIPARTIZIONE DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 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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