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CITTÀ DI OLGIATE COMASCO
Provincia di Como

Piazza Volta, 1 – tel. 031/994611 – Fax. 031/944792

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE N° 99 del 10/09/2021

OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI – DISPOSIZIONI IN MERITO 
ALL’USO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI

L'anno 2021, addì dieci del mese di Settembre alle ore 12:00, nella sede comunale, previa 
convocazione mediante avvisi personali, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
MORETTI SIMONE Sindaco X

VERCELLINI PAOLA Vice Sindaco X
BONINSEGNA FLAVIO Assessore X

CERCHIARI LUCA Assessore X
LIVIO MARIA RITA Assessore

MANCUSO STEFANIA Assessore X

Presenti: 5 Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Antonella Petrocelli.

 Il Sindaco, Dott. Simone Moretti, assunta la presidenza e constata la legalità dell’adunanza 
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto all’ordine del giorno:
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OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI – DISPOSIZIONI IN 
MERITO ALL’USO GRATUITO DELLE SALE COMUNALI

La presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18 in data 17 
marzo 2020 e in base alle disposizioni impartite dal Sindaco di Olgiate Comasco con proprio 
Decreto n. 8 del 21/03/2020 e Decreto n. 10 del 07/04/2020.
Si dà atto che il Segretario Generale, il Sindaco, gli Assessori Paola Vercellini e Luca Cerchiari 
intervengono in presenza mentre gli Assessori Stefania Mancuso e Flavio Boninsegna intervengono 
da remoto ed è quindi assente l’Assessore Maria Rita Livio; la deliberazione si intende, in base alle 
predette disposizioni, assunta presso la Sede Municipale del Comune di Olgiate Comasco, in Piazza 
Volta 1.
Si dà altresì atto che la votazione riportata è stata accertata dal Segretario generale attraverso 
videoconferenza effettuata con la piattaforma Gotomeeting.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, che ha fissato per i giorni di domenica 3 

ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 il turno ordinario annuale di elezioni amministrative (comunali 
e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario, ed eventuale turno di ballottaggio 
per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021;

- il Decreto Prefettizio in data 04/08/2021 (prot. 0042385 del 05/08/2021) pervenuto al protocollo 
di questo Ente in data 05/08/2021 registrato al n. 0019738 di convocazione per i giorni di 
domenica 03 e lunedì 04/10/2021 dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e per il 
rinnovo dei Consigli Comunali tra cui quello di Olgiate Comasco;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 92, in data 01/09/2021, immediatamente 
eseguibile, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da 
parte dei partiti o gruppi politici partecipanti alle competizioni amministrative del 3 e 4 ottobre p.v.;

ESAMINATA altresì la propria deliberazione n. 93 del 08.09.2021 ad oggetto ELEZIONI 
AMMINISTRATIVE COMUNALI – ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DEL 03 E 04 OTTOBRE 2021. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE 
ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE 
DA PARTE  DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI PARTECIPANTI ALLA COMPETIZIONE 
PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE;

CONSIDERATO che il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER L’USO DEGLI STABILI E 
DELLE ATTREZZATURE COMUNALI all’art. 7 testualmente recita:

Art. 7 - Gratuità. 
1. L’utilizzo gratuito da parte di associazioni senza scopi di lucro degli stabili comunali è 
disciplinato nel regolamento comunale per la concessione di patrocini, agevolazioni economiche e 
contributi finanziari, in quanto trattasi di “agevolazioni economiche”. 
2. L’utilizzo delle strutture succitate è gratuito per le scuole ubicate nel comprensorio del Comune 
di Olgiate Comasco. 
3. I gruppi politici direttamente impegnati volta per volta in campagna elettorale hanno diritto 
all’utilizzo gratuito delle strutture succitate – una volta per ciascuna struttura - ad eccezione del 
centro sportivo comunale, che risulta sempre a pagamento.
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RICORDATO che il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 ha prorogato lo stato di emergenza 
dovuto alla pandemia da Covid– 19 fino al 31 dicembre 2021; tale stato impone le note misure 
cautelari, come il distanziamento fisico, soprattutto nei luoghi chiusi, con la conseguente riduzione 
delle capienze delle sale; peraltro alcune sale comunali, pur contemplate nel regolamento succitato, 
non possono essere concesse in uso; 

RITENUTO pertanto, unicamente per la presente tornata amministrativa, di concedere l’uso 
gratuito per due volte anziché una, dei seguenti stabili comunali alle liste partecipanti alla elezione 
di cui trattasi (a fronte della riduzione della capienza per l’emergenza Covid– 19):

- SALA CONFERENZA MEDIOEVO (MAX 126 PARTECIPANTI OLTRE 20 SUL 
PALCO)

- SALA CONSILIARE (MAX 43 PARTECIPANTI OLTRE 14 AI TAVOLI)

SENTITI in merito i candidati Sindaci;

VISTO il parere favorevole espresso a norma dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 nel testo ad 
oggi vigente dal RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa della presente deliberazione;

Con voto unanime;

DELIBERA

1) Di concedere, per i motivi esposti in premessa, unicamente per la presente tornata 
amministrativa, l’uso gratuito per due volte dei seguenti stabili comunali alle liste 
partecipanti alle elezioni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre (a fronte della riduzione 
della capienza per l’emergenza Covid– 19):

- SALA CONFERENZA MEDIOEVO (MAX 126 PARTECIPANTI OLTRE 20 SUL 
PALCO)

- SALA CONSILIARE (MAX 43 PARTECIPANTI OLTRE 14 AI TAVOLI)

2) Di dare atto che rimane a carico dei richiedenti l’uso delle sale succitate ogni incombenza 
relativa alle misure di contenimento dell’emergenza Covid-19; 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Casartelli e che lo stesso 
avrà termine entro 30 giorni.

Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al fine di provvedere con urgenza 
a quanto in essa stabilito.

Allegato:
- Parere

_______________________________________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto
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Il Sindaco 
  Dott. Simone Moretti

Il Segretario Generale
  Dott.ssa Antonella Petrocelli

(sottoscritto digitalmente) (sottoscritto digitalmente)
________________________________________________________________________________


