
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 102
del 02/09/2022

Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Assegnazione spazi propaganda
elettorale – Liste Camera dei Deputati e Liste Senato della Repubblica.

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di settembre alle ore 11:30, 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: 4 Totale Assenti: 1

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 02/09/2022 Responsabile SEGRETARIO COMUNALE

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

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

_______________________________________________________________________________



LA GIUNTA MUNICIALE

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;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 100 del 25.08.2022, con la quale sono stati individuati
tre località ove collocare i tabelloni per gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di
coloro che partecipano direttamente alle consultazioni elettorali Politiche indette per il giorno 25.09.2022.

Rilevato che la Prefettura di Roma:
a) con nota prot. n. 321321, in data 01.09.2022 ha comunicato l'elenco delle candidature e delle liste

ammesse alla elezioni politiche;
b) con nota prot. n. 320561, in data 01.09.2022 ha comunicato l'ordine di sorteggio stabilito dai

competenti Uffici per la Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica, per l’assegnazione degli spazi di
propaganda elettorale.

Considerato che, a causa della mancanza di spazi in località Riano Centro Storico, per garantire
l’assegnazione di uno spazio a tutte le liste e i candidati ammessi, è necessario che i tabelloni/riquadri
vengano collocati, oltre che in via Giovanni XXIII, anche nell’attigua via Vigna del Piano, modificando la
richiamata deliberazione di GM n. 100 del 25.08.2022.

Ritenuto di dovere, in conseguenza, provvedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano direttamente alle competizioni elettorali alla
Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica.

Esaminate le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni
per le affissioni dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle
liste rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivi risultante dai sorteggi operati
dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via).

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.

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.
Vista la L. 25/5/1970, n. 352.
Visto l’art. 3 della L. 4/4/1956, n. 212.
Vista la legge 23/12/1995 n. 43.
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 modificare, preliminarmente, la richiamata deliberazione di GM n. 100 del 25.08.2022, con la quale
sono stati individuati tre località ove collocare i tabelloni per gli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda, stabilendo che in località Riano Centro Storico, i tabelloni/riquadri vengano collocati, oltre che
in via Giovanni XXIII, anche nell’attigua via Vigna del Piano.

Di delimitare ed assegnare, in applicazione della legge 4 aprile 1956, n. 212, 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.

Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di
altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di
una sola linea orizzontale;

Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico alle candidature uninominali ed alle liste
di candidati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle candidature uninominali le liste
rispettivamente collegate come indicato nel prospetto sotto riportato, come comunicato da parte della
Prefettura delle domande e, precisamente:

CAMERA DEI DEPUTATI

N. d’ordine della
sezione di spazio

PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO
PROMOTORE

CANDIDATO DEL COLLEGIO
UNINOMINALE

1 MOVIMENTO 5 STELLE
ROBERTO CASANICA

2 UNIONE POPOLARE DE MAGISTRIS
SARA MAROCCHI

3
NOI MODERATI – LEGA SALVINI PREMIER – FRATELLI
D’ITALIA– FORZA ITALIA

PAOLO TRANCASSINI

4 PER L’ITALIA CON PARAGONE
ALESSIO CATONE

5
PARTITO DEMOCRATICO – ALLEANZA VERDI E
SINISTRA - + EUROPA CON EMMA BONINO –
IMPEGNO CIVICO DI MAIO

ALESSANDRA CLEMENTINI

6 ITALIA SOVRANA E POPOLARE
NICOLETTA CAROTTI

7 AZIONE ITALIA VIVA CALENDA
VINCENZO MARCORELLI

SENATO DELLA REPUBBLICA

N. d’ordine della
sezione di spazio

PARTITO, GRUPPO POLITICO O COMITATO
PROMOTORE

CANDIDATO DEL COLLEGIO
UNINOMINALE

1 ITALIA SOVRANA E POPOLARE
ANDREA ALQUATI

2
FRATELLI D’ITALIA– FORZA ITALIA – LEGA SALVINI –
NOI MODERATI

CLAUDIO DURIGON

3 PER L’ITALIA CON PARAGONE
PAOLO CIPOLLONE

4 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
IVANO PEDUZZI

5 VITA
OMBRETTA DEL MONTE

6 AZIONE ITALIA VIVA CALENDA
ALESSANDRO STERPA



7 MOVIMENTO 5 STELLE
MASSIMO ERBETTI

8 PARTITO COMUNISTA ITALIANO
ARNALDO MARCHETTI detto NANDO

9
+ EUROPA CON EMMA BONINO – PARTITO
DEMOCRATICO – IMPEGNO CIVICO DI MAIO –
ALLEANZA VERDI E SINISTRA

ALESSANDRO MAZZOLI

10 ALTERNATIVA PER L’ITALIA NO GREEN PASS
MARIA RITA MARINETTI

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 05/09/2022 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
05/09/2022
NUM. ALBO 925
Riano, lì 05/09/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to ZINNA DOMENICO
(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 05/09/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FRANCESCO
MENDICELLI

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


