
COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 99                      del 02/09/2022

Oggetto:
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.

Visto la Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 15/10/2020 "Approvazione regolamento di funzionamento della GIUNTA
COMUNALE in modalità a distanza";

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di settembre, in modalità videoconferenza, alle ore 12:30 si è
riunita la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.
Presiede l'adunanza Ing. Piero Presutti – SINDACO che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Dott. Francesco Rossi - SEGRETARIO GENERALE incaricato della redazione del verbale.
Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:
__________________________________________________________________________________________________
1) PRESUTTI PIERO SINDACO Assente
2) VITELLI CECILIA ASSESSORE Assente
3) FALCIONI UMBERTO ASSESSORE Presente
4) DI PAOLO FRANCESCA ASSESSORE Presente
5) CARRARINI DAVIDE ASSESSORE Presente
6) GUCCINI MAURIZIO ASSESSORE Presente
7) COLASANTI LORENA ASSESSORE Presente
8) GUIDARELLI RICCARDO ASSESSORE Presente

Presenti:6 Assenti:2
Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI FONTE  NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

rif.nr.32818 del 01/09/2022

SINDACO SERVIZIO INTERESSATO
PRESUTTI  PIERO SERVIZI   DEMOGRAFICI

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25
settembre 2022. Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA PROCEDIMENTO

Data Data

Sulla proposta deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente
prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere
favorevole ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147 bis del D.Lgs
267/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data                            Il Responsabile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere
favorevole  ai sensi degli artt. 49 c. 1 e 147 bis del D.Lgs
267/2000

IL RESPONSABILE DI
RAGIONERIA

Data                          Il Responsabile

         N O T E    

 Per La Giunta Municipale:                                            IL SINDACO
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Ai fini della validità della deliberazionesi attesta che:
a) il Vicesindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati in

videoconferenza;
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Segretario Generale;
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e

proclamare i risultati delle votazioni;
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere,

visionare o trasmettere documenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che:

con Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del
21 luglio 2022) sono stati sciolti il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati;

con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 (pubblicato sulla G.U. n. 169 del
21 luglio 2022) sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per il giorno di domenica 25 settembre 2022;

Rilevato che l’Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge n. 212 del 04.04.1956,
come modificata dall’art. 2 della Legge n. 130 del 24.04.1975, è tenuta a determinare speciali spazi da
destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, ai partiti o gruppi politici e candidati che partecipano alla competizione elettorale, tra
il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni (propaganda diretta);

 Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 400 lettera h) della Legge n. 147 del 27.12.2013 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità
2014) è stato abrogato il comma 2 del citato articolo 1 della Legge n. 212 del 04.04.1956 (propaganda
indiretta) ed è stato ridotto il numero degli spazi per la propaganda elettorale;

Visti gli elenchi delle postazioni per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale per le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, disposti in
applicazione della Legge n. 212 del 04.04.1956 e ss.mm.ii., allegati parte integrante del presente
provvedimento;

Considerato che con Delibera di G.M. n. 98 del 23.08.2022 sono state stabilite le aree per le affissioni
di propaganda tra i partiti o gruppi politici, e che erroneamente veniva indicato che a  S.Lucia (punto
10) lo spazio era in Via di S.Lucia anzichè in via Stella Polare (zona industriale);

Ritenuto pertanto rettificare nella parte deliberativa tale indicazione;

Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 212/1956 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 130/1975 e ss.mm.ii.;



Vista la Legge 147/2013 e ss.mm.ii.;

Dato atto che gli originali degli allegati integranti sopra indicati sono depositati presso il servizio elettorale
di questo Comune;

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49, co. 1 e 147 bis del D.Lgs 267/2000 che si allegano alla
presente deliberazione;

Con voti unanimi

DELIBERA

 1. di stabilire gli speciali spazi destinati all’affissione di stampati di propaganda elettorale, di cui
all’art. 2 della Legge n. 212 del 04.04.1956 e ss.mm.ii., per le elezioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 nel numero e nelle posizioni stabilite negli
elenchi allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, quarto comma, del T.U.
n. 267/2000;  
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Allegato alla Deliberazione n.   99  del   02/09/2022     

Pareri e attestazioni ai sensi dell'art. 49 co. 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgvo 267/2000

OGGETTO: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Determinazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. si esprime
parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

.......................................................................................................................

lì  02-09-2022 Il Responsabile del Servizio
F.to FULVIO ELIO BERNARDO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. parere
favorevole di regolarità contabile.

.......................................................................................................................

lì  02-09-2022 Il Responsabile di Ragioneria
F.to FULVIO ELIO BERNARDO
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Il Segretario Comunale Il Sindaco
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to FALCIONI  UMBERTO

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

Prot. N.       

 Il Sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il    per rimanervi quindici giorni
consecutivi (art.124, comma 1, T.U. 18.8.2000, n.267);

- Che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio è stata  trasmessa in elenco ai Capi Gruppo
Consiliari con nota nr.  0  in data    (art. 125,  T.U. 18.8.00, n. 267)

 Dalla Residenza Comunale, li  

Il Vice Segretario Comunale
F.to 

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

Il Sottoscritto  Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

 Che la presente deliberazione, a seguito della comunicazione  ai capi
gruppo:

- è divenuta esecutiva il giorno  10-01-0  decorsi dieci giorni dalla
pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U.267/2000)

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'art.
124, comma 1, T.U. 267/2000, per quindici giorni  consecutivi dal  
al  15-01-0

Dalla Residenza Comunale, lì _____________ 

Il Vice Segretario Comunale
F.to 


