
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 100
del 25/08/2022

Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Determinazione e delimitazione
degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 15:40, convocata nelle forme di legge, la
Giunta Municipale si è riunita con la presenza dei Sigg.:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco ABBRUZZETTI LUCA

GIOVANNI ATTILIO
Si

Vicesindaco STOICA TOADER Si
Assessore BOCCI MARCELLO Si
Assessore CIARDI SIMONA Si
Assessore CAPANNOLO LICIA Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 0

e con l'assistenza del Segretario comunale dott. FRANCESCOMENDICELLI

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti nella
qualità di Sindaco.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 267/2000

A norma dell'art. 49 del Testo unico n. 267 del 18/08/2000 si esprime parere favorevole stto il profilo tecnico
Riano il 25/08/2022 Responsabile SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FRANCESCO MENDICELLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

_______________________________________________________________________________



Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, n. 97 sono stati convocati i
comizi per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per domenica 25 settembre
2022;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale e ss.mm.ii;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che, fra l’altro, ha introdotto alcune significative modifiche
in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda
elettorale nei periodi elettorali, ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per
l’organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

Visto, segnatamente, il comma 400 della richiamata legge n. 147 che:
- alla lettera h) apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956,
n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, operando il
superamento dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti “fiancheggiatori”
come associazioni, circoli, cosiddetta "propaganda indiretta");
- alla lettera g) riduce gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle
consultazioni;
Preso atto che, a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di propaganda diretta
spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni 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 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
Preso atto, altresì, delle istruzioni in proposito diramate dalla Prefettura di Roma, con circolare n. 51/2022,
in base alla quale, tra il 33^ ed il 31^ giorno antecedente quello della votazione, e, pertanto, tra martedì 23 e
giovedì 25 agosto 2022, la Giunta Comunale deve provvedere a individuare e delimitare, in ogni centro
abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno
alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l’affissione di stampati, giornali
murali od altri e di manifesti di propaganda;
Atteso che:
- occorre procedere alla relativa individuazione e delimitazione degli spazi, avendo cura di sceglierli nelle
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
- si provvederà all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi per la propaganda in argomento entro due
giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, come specificato nella
richiamata circolare n. 51/2022;
Dato atto che questo Comune conta n. 10.685 (dato riferito al 31.12.2021);

Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione
centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;

Preso Atto delle disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Vista la Circolare n. 51/2022 della Prefettura di Roma – UTG - Area II bis – Raccordo con gli enti locali –
Consultazioni elettorali concernente gli adempimenti in materia di propaganda elettorale;

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



Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente provvedimento,
che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente, è espresso soltanto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile dell’Ufficio
Elettorale.

Visto il DLgs 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Di stabilire, in applicazione della legge 4 aprile 1956, n. 212, in numero di 3 (tre) gli spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento per lo svolgimento delle elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui
al seguente prospetto:

N. CENTRO ABITATO UBICAZIONE via o piazza Riquadro o Tabellone

1 Riano Centro Storico Via Giovanni XXXIII° Tabellone

2 Fraz. La Rosta Piazza degli Eroi Tabellone

3 Fraz. Belvedere Piazza Gran Sasso Tabellone

Di precisare che in ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza
per metri 1 di base e, ad ogni candidatura uninominale, una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di
base.

Di disporre, per dare effettività al principio di trasparenza, la pubblicazione del presente atto
nell’apposita Sezione del Sito Web del Comune di Riano.

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile dell’Ufficio Elettorale per gli atti di competenza.

Di dichiarare, considerata l’urgenza di provvedere in merito, con successiva votazione unanime, la
deliberazione immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, DLgs 267/2000.

IL SINDACO
f.to Il Sindaco Luca G.A. Abbruzzetti

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. FRANCESCOMENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



È copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo
Data, lì 01/09/2022 IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. FRANCESCO
MENDICELLI

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, che copia
della presente deliberazione viene affissa all'albo Protorio del Comune per rimanervi 15 gg. consecutivi dal
01/09/2022
NUM. ALBO 918
Riano, lì 01/09/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to RECCHIA GIOVANNI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

• È stata comunicata con lettera ai signori capigruppo consiliari così come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 267
del 18.08.2000, trattandosi di materia elencata nel comma 2;

• È stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell’art. 135, comma 2, del D.Lgs.n. 267/2000;

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Dalla residenza comunale, lì 01/09/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FRANCESCO
MENDICELLI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


