COMUNE ZAGAROLO
Città Metropolitana di Roma Capitale

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
n. 137 del 08-08-2022
OGGETTO: POLITICHE 2022 - INDIVIDUAZIONE, DELIMITAZIONE E DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA
ASSEGNARE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno duemilaventidue il giorno otto del mese di Agosto a partire dalle ore 17:00, nella Sala delle adunanze, in
modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale.
La DOTT.SSA EMANUELA PANZIRONI, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N

Cognome e Nome

Carica

Presenze

1

PANZIRONI EMANUELA

SINDACO

Presente

2

BONAFEDE FERDINANDO

VICE SINDACO

Assente

3

CASPOLI ANTONELLA

ASSESSORE

Presente

4

ERCOLI ALESSANDRA

ASSESSORE

Presente

5

PAGLIA ALESSANDRO

ASSESSORE

Assente

6

DE SANTIS ANDREA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 2
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA GLONFONI che provvede alla redazione del
presente verbale.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE con decreti n°21 del Presidente della Repubblica del 21/07/2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 21/07/2022, è
stata fissata per domenica 25 settembre 2022 la data per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
VISTE le istruzioni ministeriali e prefettizie;
VISTO il calendario degli adempimenti elettorali;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 04/04/1956 n. 212 e successive modificazioni e dalle disposizioni impartite
all’uopo dalla Prefettura di Roma, in ordine agli spazi per propaganda elettorale;
VISTO che è possibile consentire una equa suddivisione dell’ubicazione delimitazione deitabelloni in tutto il territorio abitato senza
ledere la visibilità di monumenti o panorami e non intralciando il traffico;
DATO ATTO che il Comune conta n. 18.550 abitanti;
VISTA la Legge 272013 n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità
2014), con la quale, fra l'altro, sono state introdotte modifiche in materia di procedimenti elettorali, in particolare il comma 400 lettera h)
introduce nuove disposizioni sulla propaganda elettorale superando la previsione dell'affissione dei soggetti che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale e dimezzando gli spazi della propaganda diretta spettante alle liste partecipanti alle
consultazioni;
IN CONSEGUENZA con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge e con separata votazione per quanto riguarda l'immediata
eseguibilità del presente atto;

DELIBERA
1. di stabilire nel numero di 5 gli spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni, all’affissione di stampati murali e manifesti di
propaganda diretta per le Politiche 2022 del 25/09/2022, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al sotto riportato prospetto;
Zagarolo Centro:

Viale Gabinova

Stazione F.S:

Viale della Stazione

Santa Apollaria:

Area Chiesa

Valle Martella :

1^ lottizzazione
3^ lottizzazione

2.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL' AREA VII - AMMINISTRATIVA - SERVIZI ELETTORALI - DEMOGRAFICI:
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA VII - AMMINISTRATIVA SERVIZI ELETTORALI - DEMOGRAFICI sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole.

Zagarolo, 08-08-2022

IL RESPONSABILE DELL'VII AREA
ANTONIO PISICCHIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DOTT.SSA EMANUELA PANZIRONI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Zagarolo, 09-08-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Zagarolo, 09-08-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
Zagarolo, 19-08-2022
IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA GLONFONI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

