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COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr. 98                      del 23/08/2022

Oggetto:
ELEZIONI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA FRA I
PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI ALLA CAMERA, AL SENATO. - ELEZIONI POLITICHE 25.09.2022

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 ventitre del mese di agosto, in modalità videoconferenza, alle ore 12:00 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 Presente
2) VITELLI CECILIA ASSESSORE Presente
3) FALCIONI UMBERTO ASSESSORE Presente
4) DI PAOLO FRANCESCA ASSESSORE Presente
5) CARRARINI DAVIDE ASSESSORE Assente
6) GUCCINI MAURIZIO ASSESSORE Presente
7) COLASANTI LORENA ASSESSORE Presente
8) GUIDARELLI RICCARDO ASSESSORE Assente

Presenti:6 Assenti:2
Partecipa il Segretario Comunale FRANCESCO ROSSI nella sua qualità di SEGRETARIO COMUNALE
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Ai fini della validità della deliberazionesi attesta che:
a) il Sindaco 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 sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 risulta pubblicato il Decreto del Presidente della
Repubblica n.96 recante lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

-Che sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 risulta pubblicato il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 97 recante la convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica nel giorno domenica 25 settembre 2022;
-Che con circolare 79/2022 del 21 luglio 2022 il Ministero dell'Interno ha comunicato che nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 sono stati pubblicati i Decreti del Presidente della
Repubblica con i quali sono state indette per domenica 25 settembre 2022 le elezioni politiche;
-Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Visto l'art. 1 comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha apportato modifiche
alla legge 4 aprile del 1956, n. 212 per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni
della "propaganda indiretta" e sono stati ridotti quelli per la propaganda diretta;
-Visto che il piano predisposto dall'ìufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
tabelloni/quadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla
legge, qualunque ne sia il numero;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Visto che, altresì si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e
di non intralciare il traffico;

- Considerato che a seguto delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 30.001a 100.000 abitanti ( e capoluoghi di provincia anche se con numero di  abitanti
inferiore): almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;



- da 501.000 a 1.000.000 abitanti; almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333;

- Dato atto che il Comune di Fonte Nuova conta n. 33.845 abitanti;

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 approvare le presse indicate e di stabilire in n. 10 le aree da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni/riquadri, all'affissione di stampati, giornali muralie manifesti di propaganda elettorale da
parte di coloro che prenderanno parte con liste di candidati alla competizione elettorale, nei centri
abitati e con l'ubicazione di cui al seguente:

Tor Lupara

1. Via Nomentana fronte scuola A. Moro
2. Via Degli Abeti
3. Via dei Platani
4. Via delle Mimose
5. Via IV Novembre
6. Via II Giugno
7. Via Tor S. Antonio area rotatoria Madonna di Fatima

S. Lucia

8. Via Palombarese area Giardino Pubblico
9. Piazza delle Rose

10. Via di S. Lucia (centro commerciale)

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.   98  del   23/08/2022     

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

OGGETTO: ELEZIONI RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
FRA I PARTITI O GRUPPI POLITICI RAPPRESENTATI ALLA CAMERA, AL SENATO. - ELEZIONI POLITICHE
25.09.2022

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  18-08-2022 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  18-08-2022 Il Responsabile di Ragioneria
F.to FULVIO ELIO BERNARDO
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Il Segretario Comunale Il Sindaco
F.to ROSSI  FRANCESCO F.to PRESUTTI  PIERO

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

Prot. N.       

 Il Sottoscritto 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  23-08-2022  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 in data  23-08-2022
(art. 125,  T.U. 18.8.00, n. 267)

 Dalla Residenza Comunale, li 23-08-2022 

Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI

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

Il Sottoscritto 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  02-09-2022  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
23-08-2022  al  07-09-2022

Dalla Residenza Comunale, lì _____________ 

Il Segretario Comunale
F.to FRANCESCO DR. ROSSI


