
 
 

CODICE ENTE 
N° 10425 

       S ggetta i vi  ai capigrupp  c si iari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 

21 DEL 5 FEBBRAIO 2018: “INDIVIDUAZIONE SPAZI 
PUBBLICI DA CONCEDERE PER PROPAGANDA POLITICA 
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAREZZO”. 

 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quindici del mese di aprile, con inizio della seduta 
alle ore 18:00, nella sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero oggi 
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti i Signori: 
 

     Nome e cognome                                           Carica                            Presente       Assente 
 
Diego TOSCANI Sindaco  X 
 
Valentina PEDRALI Assessore - Vice Sindaco  X 
 
Luigi PAONESSA Assessore  X 
 
Donatella ONGARO Assessore  X 
 
Ruggero GERVASONI Assessore  X 
 
Fabio FERRAGLIO Assessore Esterno  X 
 
 
 

 
Assiste l’adunanza il Vice Segretario, Dott. Gianfranco SECCHI, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Diego TOSCANI nella Sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 5 febbraio 2018: “Individuazione spazi pubblici da 
concedere per propaganda politica sul territorio del Comune di Sarezzo”, con la quale sono state 
individuate le aree per l’occupazione di suolo pubblico o privato a uso pubblico per iniziative di 
carattere politico; 
Dato atto che con la citata delibera sono state individuate le seguenti aree per l’occupazione di 
suolo pubblico o privato a uso pubblico per iniziative di carattere politico: 
- Sarezzo: Piazza Cesare Battisti come da planimetria allegata (allegato A): 

- Area 1: adiacente al civico 1 di via Roma; 
- Area 2: di fronte ai civici 40 e 41 di Piazza C. Battisti; 
- Area 3: antistante ai civici 29 - 37 di Piazza C. Battisti; 

- Sarezzo: Crocevia di fronte sede INPS come da planimetria allegata (allegato B) 
- Zanano: Piazza Caduti della Libertà come da planimetria allegata (allegato C) 
- Ponte Zanano: SP 345 area ex edicola come da planimetria allegata (allegato D) 

Ritenuto di dover individuare uno spazio anche in località Noboli (allegato F) 

Dato atto inoltre che con la citata delibera sono state prescritte le seguenti modalità di 
presentazione delle domande di occupazione del suolo pubblico: 

- all'Ufficio Protocollo; 
- inviate al Comune in modalità telematica tramite PEC all'indirizzo 

protocollosarezzo@cert.legalmail.it almeno sette giorni prima della data per la quale viene 
richiesta l'occupazione del suolo pubblico; 

Ritenuto, al fine di agevolare la presentazione delle domande, di introdurre anche la: 

- modalità telematica di inserimento della richiesta tramite la compilazione del form presente sul sito 
web istituzionale del Comune: www.comune.sarezzo.bs.it; 

Dato atto che unitamente alla domanda si deve allegare la: “Dichiarazione contestuale per il 
rilascio di concessioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche nel territorio cittadino e per 
l’autorizzazione all’utilizzo di sale di proprietà comunale” (allegato E) ai sensi della delibera del 
Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2017; 
Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49, 1° comma, 1° comma, del 
T.U.E.L.; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Con voti favorevoli unanimi;  
DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa che qui si ritengono richiamate e trascritte: 

1) di individuare, oltre agli spazi già indicati con la propria deliberazione, citata in premessa, 
anche il seguente spazio: 

- Noboli: Piazza S. Antonini come da planimetria allegata (allegato F); 

2) di confermare gli altri spazi individuati con propria deliberazione n. 21 del 5 febbraio 2018; 

3) di confermare tutte le prescrizioni relative all'occupazione di suolo pubblico o privato a uso 
pubblico per le finalità politiche come da deliberazione n. 21 del 5 febbraio 2018; 
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4) di stabilire che le domande di occupazione suolo pubblico o privato a uso pubblico possano 
essere inviate anche tramite il sito web istituzionale del Comune accedendo all’apposito 
form di prenotazione; 

5) di prescrivere che unitamente alla domanda si debba allegare la: “Dichiarazione 
contestuale per il rilascio di concessioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche nel 
territorio cittadino e per l’autorizzazione all’utilizzo di sale di proprietà comunale” 
(Allegato E) ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 75 del 20 dicembre 2017 la 
sottoscrizione di tale dichiarazione ha validità annuale; 

6) di comunicare l'adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione all'albo 
pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.lgs. 267/2000; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del 
D.lgs 267/2000 dopo aver effettuato una separata e unanime votazione. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

   
Il Presidente 

 Diego TOSCANI * 
 Il Vice Segretario  

Dott. Gianfranco SECCHI * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*  Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 
 

                                                 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE N. (78) DEL 11/04/2019 

 

 

AREA TECNICA 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 21 
DEL 5 FEBBRAIO 2018: “INDIVIDUAZIONE SPAZI PUBBLICI DA 
CONCEDERE PER PROPAGANDA POLITICA SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SAREZZO”. 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE. 
 
Sarezzo,  11 aprile 2019   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Arch. Alessandro Anelotti * 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

                                                 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE N. (78) DEL 11/04/2019 
 

 

AREA TECNICA 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 21 

DEL 5 FEBBRAIO 2018: “INDIVIDUAZIONE SPAZI PUBBLICI DA 
CONCEDERE PER PROPAGANDA POLITICA SUL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI SAREZZO”. 

 

__________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto legislativo n. 267/2000, in ordine alla proposta in 
oggetto, si esprime il seguente parere: NON DOVUTO. 
 
Sarezzo,  15 aprile 2019   

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Dott.ssa Silvia Zanotti * 

 

 
 
 
 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

                                                 
















