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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 177 DEL 01/09/2022

OGGETTO: ELEZIONI  POLITICHE  25  SETTEMBRE  2022  -  ASSEGNAZIONE SPAZI  PROPAGANDA
ELETTORALE A SEGUITO SORTEGGIO PREFETTURA

L’anno 2022 addì 1 del mese di Settembre alle ore 16.20, nella Residenza Comunale, mediante collegamento in
videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi della D.G. 35/2020. All'appello risultano:

Nominativo Carica Presenza
POCCI ORLANDO Sindaco SI
CIAFREI GIULIA Vice Sindaco NO
ARGENTI FRANCESCA Assessore SI
CAVOLA FRANCESCO Assessore SI
FAVETTA ROMANO Assessore NO
MENICOCCI EDOARDO Assessore SI
PRIORI ALESSANDRO Assessore NO

Assessori presenti in videoconferenza: Argenti Francesca, Cavola Francesco, Menicocci Edoardo.

Il Sindaco  POCCI  ORLANDO,  presente  in  sede,  assume la  presidenza e  sottopone ai  presenti la  proposta  di
deliberazione in oggetto.
Partecipa, in sede, il Segretario Generale dell'Ente Dott. PETRILLO CIRIACO, con le funzioni previste dall'art. 97
comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale assume anche le funzioni di Segretario
verbalizzante.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
a) il Sindaco e il Segretario Generale sono contemporaneamente collegati secondo le modalità sopra riportate
b) tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal Sindaco e dal Segretario Generale
c) lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati
delle votazioni,
d) tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere e visionare i documenti
oggetto di trattazione. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 239 / 2022

OGGETTO: ELEZIONI  POLITICHE  25  SETTEMBRE  2022  -  ASSEGNAZIONE  SPAZI  PROPAGANDA
ELETTORALE A SEGUITO SORTEGGIO PREFETTURA

Il Dirigente del Settore 2 - Servizi Amm.Digit e Innov.Svil.ris.tecn-gest. - Cittadino e Persona -Turismo
Sport Prom.

propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 n. 97  con il quale
ha  proceduto  allo  scioglimento  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  Deputati  e  alla
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
CHE  con circolare  n.  51  del   05/08/2022,  avente  prot.  n.  293078,  la  Prefettura  di  Roma –  Ufficio
Territoriale del Governo ha comunicato i principali adempimenti in materia di propaganda elettorale e
comunicazione politica;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. n. 171 del 25.08.2022, esecutiva con la quale sono
stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda  da parte di coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale per  la Camera dei Deputati e Senato di domenica  25 
settembre 2022;
VISTA la comunicazione della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo del 01.09.2022
relativa al sorteggio per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale per la Camera dei Deputati e
il Senato ed il  il prospetto delle liste  definitivamente ammesse per la Circoscrizione Elettorale Lazio 1 e
Lazio 2 per la Camera dei Deputati e per il Senato;

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

D E L I B E R A

 Di delimitare gli spazi, stabiliti con la deliberazione in narrativa richiamata, nelle dimensioni di
mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di base cosi come da allegato prospetto pervenuto dalla Prefettura
di Roma – Ufficio Territoriale del Governo del 01.09.2022 relativa al sorteggio per l'assegnazione
degli spazi di propaganda elettorale per la  Camera dei Deputati e il Senato,  parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

 Di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine del sorteggio come trasmesso dalla Prefettura
con la nota citata e allegata;

 Di dichiarare che il presente atto non comporta oneri a carico dell'Ente;

 attesa  l’urgenza  di  dare  attuazione  alla  presente  deliberazione,  essa  viene  dichiarata
immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.267/2000.
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Servizio turismo, sport, promozione prodotti locali, fiere e pubblici spettacoli

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

01/09/2022

Ufficio Proponente (Servizio turismo, sport, promozione prodotti locali, fiere e pubblici spettacoli)

Data

Parere Favorevole

Maria Nanni Costa

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

01/09/2022Data

Parere non necessario

Rossella Prosperi

Parere Contabile

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 151, commi 4 e 5, e 147 – bis del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm. si esprime parere: ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
POCCI ORLANDO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRILLO CIRIACO


