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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO Propaganda elettorale. Elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Individuazione luoghi destinati alle affissioni per la propaganda
da parte delle liste e dei partiti politici.

Oggi  venticinque del mese di agosto dell'anno  duemilaventidue alle ore 08:45,
convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

Presenti/Assenti
Martello Luca Sindaco Presente
Sattin Luisa Vice Sindaco Presente
Nalin Marco Assessore Assente
Danieletto Andrea Assessore Presente
Dorio Sabrina Assessore Presente

   4    1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000
il SEGRETARIO COMUNALE  Pontini Claudio.

Il Sig.  Martello Luca  nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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COMUNE DI VIGONOVO

- PROPOSTA DI DELIBERA -
___________________________________

OGGETTO Propaganda elettorale. Elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Individuazione luoghi destinati alle affissioni per la propaganda
da parte delle liste e dei partiti politici.

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 2022 n.
97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.07.2022 n. 169, con cui sono stati
convocati i comizi elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica che avranno luogo il 25 settembre 2022;

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda
elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;

Visto il DPR 30 marzo 1957, n. 361;

Visto il D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

Visto l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Ritenuto che per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore
a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei
giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1
della Legge n. 212 del 04 aprile 1956, da parte delle liste dei partiti politici
ammessi alla tornata elettorale;

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di
accertare i centri abitati con popolazione superiore a 150 abitanti nei quali
dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo
di tabelloni;

Visto il piano predisposto dall’ufficio che consente un’equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili
le assegnazioni previste per legge, qualunque sia il numero dei partecipanti alla
tronata elettorale; che altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la
visibilità dei monumenti o panorami e di non intralciare il traffico veicolare;

Visto quanto previsto dall’art. 14, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Dato atto che il Comune conta al 31.12.2021 n. 9.971 abitanti;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2022/2024
contenente il Piano della Performance e il Piano dettagliato degli obiettivi
approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 16.02.2022;
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Richiamato il decreto sindacale n. 14 del 23.12.2021, avente per oggetto
“Nomina della Responsabile dell’Area Servizi alla Persona - Giuliana Tommasi.
Periodo 01.01.2022 – 31.12.2022”;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2020 ad oggetto “Nomina del
Responsabile Ufficio Elettorale Comunale;

SI PROPONE

di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione1)
degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione della
Camera dei Deputati:

N. D’ORD. CENTRO
ABITATO

POPOLAZIONE
DEL CENTRO

SPAZI
STABILITI

UBICAZIONE

1 Vigonovo-
Centro

5303 1 Piazzale
Municipio – Via
Veneto

2 Galta -
Centro

2890 1 Piazza Galta –
Via C. Battisti

3 Tombelle -
Centro

1778 1 Tombelle – Via
dei Salici

di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione2)
degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato
della Repubblica:

N. D’ORD. CENTRO
ABITATO

POPOLAZIONE
DEL CENTRO

SPAZI
STABILITI

UBICAZIONE

1 Vigonovo-
Centro

5303 1 Piazzale
Municipio – Via
Veneto

2 Galta -
Centro

2890 1 Piazza Galta –
Via C. Battisti

3 Tombelle -
Centro

1778 1 Tombelle – Via
dei Salici

3) di pubblicare il presente provvedimento nella sezione Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune di Vigonovo, nella sottosezione
“Provvedimenti – Provvedimenti dirigenti amministrativi

4) di demandare alla Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale i
conseguenti adempimenti;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto:
“Propaganda elettorale. Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Individuazione luoghi destinati alle
affissioni per la propaganda da parte delle liste e dei partiti politici.”

PRESO  ATTO  dell'allegato  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso
dal funzionario incaricato ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così
come modificato dall'art. 3, comma l, lett. b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni nella Legge 7.12.2012, n. 213;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Di approvare la suestesa proposta di delibera relativa all’argomento in oggetto.

quindi, stante l’urgenza di provvedere come motivata nella proposta, con
successiva e separata votazione favorevole unanime, di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.
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OGGETTO Propaganda elettorale. Elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Individuazione luoghi destinati alle affissioni per la propaganda
da parte delle liste e dei partiti politici.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
 Martello Luca  Pontini Claudio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e

la firma autografa.
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