
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO CON
I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 62 del 26-08-2020

 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - ASSEGNAZIONE SPAZI
PROPAGANDA ELETTORALE

 
L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di Agosto a partire dalle ore 15:15, nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, nella persona del COMMISSARIO PREFETTIZIO GERARDO CAROLI,
con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
In virtù dei poteri conferitogli dal prefetto di Roma con Decreto n. 63259 del 18/02/2020
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 15 Luglio 2020, con il quale sono state indette le
consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali nei giorni di domenica 20 s
ettembre e lunedì 21 settembre 2020 e l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco
che avrà luogo nei giorni di domanenica 4 ottobre e lunedì 5 ottobre 2020;
VISTA la circolare del ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980, avente per oggetto:
“Disciplina della propaganda elettorale”;
VISTI gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della Legge 4 aprile 1956, n. 212 - “Norme per la disciplina
della propaganda elettorale” - come modificati dall’art. 1, comma 400, lett. h) della Legge 27 dicembre
2013, n. 147;
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione per tutto l’abitato cittadino;
RILEVATO che la Giunta Comunale ricevuta la comunicazione delle liste e delle candidature, entro i
due giorni successivi da tale comunicazione, deve provvedere a ripartire ed assegnare gli spazi destinati
alla propaganda di chi partecipa direttamente alle elezioni (art. 5, L 4 aprile 1956, n.212 );
ACCERTATO il numero degli spazi stabiliti per ciascun centro abitato, in base alla relativa
popolazione residente ed indicato nell’articolo 2, comma 2, della Legge n. 212 /1956 che è stato ridotto
alla metà dall’articolo 1 comma 400 lettera h.), della legge 27/12/2013 n. 147;

DATO ATTO, che la popolazione ufficiale, all’ultimo censimento del Comune risulta di n. 18.575
abitanti e che quindi, ai sensi del secondo comma dell’articolo 3 della legge del 04/04/1956 n. 216 le
misure dei suddetti spazi risultano risultano metri 2 di altezza e metri 1 di base per la propaganda
diretta;

CONSIDERATO inoltre che il comune di Anguillara Sabazia ha una popolazione residente compresa
tra 10.001 e 30.000 abitanti quindi gli spazi da riservare alle affissioni di propaganda elettorale sono
stabiliti in numero minimo di 10;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 57 del 18 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge, in
materia di delimitazione degli spazi elettorali;



VISTA la propria precedente deliberazione n. 57 del 18 agosto 2020, esecutiva ai sensi di legge,
relativa all’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale del referendum confermativo;

LETTO il verbale n. 148 del 22 agosto 2020 della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Bracciano
relativo al sorteggio del numero progressivo di ciascun candidato Sindaco e delle liste collegate per il
Consiglio Comunale; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 espresso dal
responsabile del servizio;

Visto il T.U. 267/2000; 

DELIBERA

di assegnare gli spazi cosi come individuati nella deliberazione n. 57 del 18 agosto 2020 per una
superficie complessiva di 2 metri di altezza e 1 di base;

di ripartire gli spazi predetti in numero 7 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt 2 di altezza
per metri 1 di base;

di stabilire che la numerazione di assegnazione segue quella stabilita con deliberazione del
commissario prefettizio n. 58 del 18 agosto 2020, relativa all’assegnazione di spazi per il
Referendum Confermativo del 20 e 21 Settembre 2020, a partire dal lato sinistro e proseguendo
verso destra (escludendo le prime 3 sezioni assegnate per il Referendum);

di assegnare le suddette sezioni ognuna in base al sorteggio appositamente effettuato dalla
Sottocommissione Elettorale Circondariale (verbale n. 148 del 22 agosto 2020)

Lista Richiedente Sezione
n. 1 Giorgia Meloni Fratelli D’Italia n. 4
n. 2 Angelo Pizzigallo Sindaco n. 5
n. 3 PD Cardone Sindaco n. 6
n. 4 Siamo Anguillara  n. 7
n. 5  Francesco Falconi Sindaco n. 8
n. 6 Anguillara Svolta n. 9
n. 7  Acqua Potabile e Turismo n. 10

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000;



 
AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI GENERALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA AMMINISTRATIVA - AFFARI
GENERALI - ATTIVITA' PRODUTTIVE sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica
esprime parere Favorevole.
 
  
Anguillara Sabazia, 26-08-2020 IL RESPONSABILE

DOTT.SSA DANIELA DE SANTIS
 

 
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA , sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
  
 
Anguillara Sabazia, 26-08-2020 IL RESPONSABILE

DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
DOTT. GERARDO CAROLI

 
IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
Anguillara Sabazia, _____________
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Angullara Sabazia, ______________
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA ALESSANDRA GIOVINAZZO

 

 


