
 

 

 

 

        COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA 
Provincia di Brescia 

 
 

 
COPIA       N.61 del 23.08.2022 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25/09/2022 - INDIVIDUAZIONE DEGLI 
SPAZI DA RISERVARE ALLE AFFISSIONI DI PROPOGANDA 
ELETTORALE           

 

 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 17.30 in 
videoconferenza ai sensi del regolamento approvato con deliberazione consiliare n.29 del 
28/7/2022 si riunisce l’organo esecutivo.  

 

Cognome Nome Presenza 

ZULIANI ALBINO Presente 

LEALI BERNARDO Presente 

GANDELLI ROBERTA Presente 

TOLETTINI SILVIA Presente 

ZILETTI GIORGIO Presente 
 
  

          PRESENTI   5       ASSENTI     0 
 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale, Dott. 
Antonio Tommaselli, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, 
comma 4 lettera a) del TUEL). 
 
Visto il numero dei presenti il Sindaco Albino Zuliani, dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 

 



 

 

OGGETTO: ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25/09/2022 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DA 
RISERVARE ALLE AFFISSIONI DI PROPOGANDA ELETTORALE          

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI: 
✓ l’art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL); 
✓ l’art.73 del D.L. 18/2020; 
✓ la deliberazione consiliare n.29 del 28/07/2022 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per lo svolgimento delle sedute del consiglio comunale e degli altri 
organi collegiali in modalità telematica”; 

✓ l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL); 
✓ i principi  di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1, 

comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.; 
 
VISTO: 
✓ il decreto del Presidente della Repubblica n. 97 in data 21.07.2022 con il quale sono 

stati convocati, per domenica 25 settembre 2022, i comizi per l’elezione della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

✓ la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 

✓ l’art.1, comma 400, lettera h), della legge 27/12/2013 n.147; 
✓ la circolare 8 aprile 1980, n.1943/V del Ministero dell’Interno; 

 
CONSIDERATO CHE: 
✓ in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 

abitanti, ai sensi del primo comma dell’art. 1 della legge n. 212/1956, devono essere 
stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti di 
propaganda elettorale da parte delle liste di candidati che partecipano alla 
competizione per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

✓ il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al 2° 
comma dell’art. 2 della legge n. 212/1956, modificato dall’art.1, comma 400, lettera h), 
della legge 27/12/2013 n.147; 

 
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il preventivo 
parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile competente 
ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del TUEL;  
 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli  
 

D E L I B E R A 
 
1. DI STABILIRE, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli 

spazi destinati alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati: 
CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. d'ord. Denominazione 
Popolazione 
residente 

N.  Ubicazione 

1 PADENGHE SUL GARDA 4.815 1 VIA CABASSE  



 

 

2 PADENGHE SUL GARDA 1 LOCALITA’  PRATELLO 
 

2. DI STABILIRE, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli 
spazi destinati alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica: 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. d'ord. Denominazione 
Popolazione 
residente 

N.  Ubicazione 

1 PADENGHE SUL GARDA 
4.815 

1 VIA CABASSE  

2 PADENGHE SUL GARDA 1 LOCALITA’  PRATELLO 

 

3. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive 
modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto 
amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile 
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
entrambi i termini decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’Albo pretorio. 

 
Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere 
tempestivamente il procedimento; 
 
Visto l’art.134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. n.267/2000; 
 
con ulteriore votazione,  all’unanimità 
 

D E L I B E R A 

1. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Oggetto: ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25/09/2022 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DA 

RISERVARE ALLE AFFISSIONI DI PROPOGANDA ELETTORALE          
  

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _23/08/2022_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CORBO ELEONORA 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _______________ 

Il Responsabile del Servizio 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO Capitolo Missione Progr. Titolo Macro aggr. IMPORTO 

       

       

       

       

       

       
 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
         IL SINDACO                    IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Albino Zuliani         F.to Dott. Antonio Tommaselli 

      
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’  
 
 
 

Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario Generale certifico che la presente 
deliberazione, in data odierna: 
 
✓ è stata pubblicata sul sito informatico del comune dove rimarrà per almeno quindici giorni 

consecutivi; 
 

✓ diventerà esecutiva decorso il decimo giorno successivo al quindicesimo giorno di 
pubblicazione sul sito informatico del comune (articolo 134, comma 3); 
 

✓ è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 

 
✓ è stata comunicata in elenco ai capigruppo consiliari. 

 

Municipio di Padenghe sul Garda, 31.08.2022 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                           F.to Dott. Antonio Tommaselli 

 

 

 

 

Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario generale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 

 

Municipio di Padenghe sul Garda, 31.08.2022 
Il Segretario Generale 

Dott. Antonio Tommaselli 

________________________________________________________________________________ 

 


