
COMUNE ANGUILLARA SABAZIA
Città Metropolitana di Roma Capitale

GIUNTA COMUNALE
 

DELIBERAZIONE
ORIGINALE

 
n. 136 del 23-08-2022

 
OGGETTO: CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. ADEMPIMENTI IN
MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA
ELETTORALE.

 
L'anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Agosto a partire dalle ore 15:30, nella Sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale.
Il SINDACO ANGELO PIZZIGALLO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

All'appello risultano:

N Cognome e Nome Carica Presenze

1 PIZZIGALLO
ANGELO

SINDACO Presente

2 FIORUCCI PAOLA VICE SINDACO Presente

3 MESSENIO MARIA ASSESSORE Presente

4 CALABRESE
CHRISTIAN

ASSESSORE Presente

5 SERAMI ENRICO ASSESSORE Presente

6 GUIDI DANILO ASSESSORE Presente

 
PRESENTI: 6 - ASSENTI: 0

 
Partecipa il VICE SEGRETARIO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES che provvede alla redazione del
presente verbale.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 Luglio 2022 con il quale sono state indette
le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di Domenica 25
Settembre 2022;

Visto l’articolo 1, comma 400, lettera h) legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014), di
modifica alla legge 4 aprile 1956, n. 212, che dispone la soppressione degli spazi per le affissioni di
propaganda indiretta, la riduzione di quelli per le affissioni di propaganda diretta;

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 Aprile 1980, avente per oggetto:
“Disciplina della propaganda Elettorale”;
Vista la circolare ministeriale n. 4/2014 in data 16/01/2014 (legge di stabilità 2014) “Modifiche
legislative in materia di procedimenti elettorali”;

Vista la Legge n. 212/1956, come recentemente modificata dalla Legge n. 147/2013 in particolare gli
artt. 2, 3 e 4 che pongono in capo alla competenza della Giunta Comunale tra il 33° e 31° giorno
precedente alla data delle elezioni l’onere di individuare e delimitare gli spazi di propaganda diretta
appositamente destinati dal Comune per effettuare l’affissione di stampati, giornali murali e manifesti
di propaganda elettorale diretta;

Rilevato che, pertanto le Giunte comunali, tra il 33° ed il 31° giorno precedente alle votazioni, quindi,
tra Martedì 23 Agosto e Giovedì  25 Agosto, dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con
popolazione superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda distintamente e
in parti uguali, fra i partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento;

Rilevato inoltre che le Giunte comunali dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle
comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi
distintamente per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica;

Accertato il numero degli spazi stabiliti per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione
residente ed indicato nell’articolo 2, 2° comma, della legge 212 /1956 che e' stato ridotto alla metà
dall'articolo 1 comma 400 lettera h della Legge 27/12/2013 n. 147 a vantaggio dei partiti o gruppi
politici che partecipano alla consultazione ed in uguale misura;

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

Considerato inoltre che il Comune di Anguillara Sabazia, avendo una popolazione residente compresa
tra 10.001 e 30.000 abitanti, dovrà riservare alle affissioni di propaganda elettorale un  numero minimo
di 10 postazioni;

Accertato che, in relazione al sistema elettorale recato di cui alla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la
Camera e Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno
diritto all’assegnazione di distinti spazi;

Che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di
associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si
ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale
siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo
risultante dai  sorteggi, che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto;

Vista la circolare della Prefettura di Roma Ufficio Territoriale del Governo n. 51/2022 del 05/08/2022,
relativa agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;



Acquisiti i parere favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di istituire e delimitare nei luoghi individuati ai sensi della legge 212/1956, come recentemente
modificata dalla legge n. 147/2013, n. 10 spazi da metri 2 di altezza e metri 1 di base e, quindi, per il
Comune di Anguillara Sabazia, metri 2 di altezza e metri 10 di base, da destinare all’affissione di
stampati, giornali murali o altri e dei manifesti di propaganda diretta da parte dei gruppi politici, in
uguale misura, secondo il seguente schema:

Allocazione degli spazi da usare per propaganda diretta:

1. Ponton dell’Elce;

2. Colle Sabazio;

3. Via Provinciale di Vigna di Valle;

4. Via Pisa;

5. Via Trevignanese;

6. Via Tosato;

7. Via Anguillarese (case popolari);

8. Via Anguillarese - stazione;

9. Via della Mola Vecchia;

10. Via S.Stefano;

2) Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

 



 
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, 23-08-2022 IL RESPONSABILE

DR.SSA STEFANIA PULCINI
 

 
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 regolaritàcontabile esprime parere Favorevole.
 
  
 
Anguillara Sabazia, 23-08-2022 IL RESPONSABILE

DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

IL PRESIDENTE
AVV. ANGELO PIZZIGALLO

 
IL VICE SEGRETARIO

DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
 

 
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 VICE SEGRETARIO
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

 
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 VICE SEGRETARIO
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


