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Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 
 

COPIA 
 

 

Numero 96 
 

Data 05/09/2022 
 

Oggetto PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE 
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 

 

 

 
L’anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di settembre alle ore 19:00, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 

 N.        Cognome e nome                                                                                                                  Presente      Assente 
     1.       ROSSI ROBERTO GIUSEPPE SINDACO  X 
     2.       SIGNORELLI MATTIA VICE SINDACO  X 
     3.       LO MONACO ROBERTO ASSESSORE  X 
     4.       GALIZZI MARIA CRISTINA ASSESSORE  X 
     5.       PROMETTI STEFANIA ASSESSORE  X 
  

 

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0. 
 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Rosario Bua, il quale cura la redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Giuseppe Rossi, in qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

  

2 
 

 
 

Il Segretario PARERE DI LEGITTIMITÀ 
(ai sensi dell’art. 92 del d.lgs 267/2000) 

 
Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole per la legittimità 
della Deliberazione che segue per i seguenti motivi: la competenza è conforme 
al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U. 18/08/2000 n. 267, 
non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di 
legge. 

Brusaporto, 05 settembre 2022 

 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 
 

Il Responsabile dell’Area 
Affari Generali e Servizi 

Demografici 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
(ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267) 

 
Il sottoscritto Dott. Rosario Bua esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica della Deliberazione che segue in quando la procedura si è 
svolta con regolarità e nell’osservanza delle disposizioni normative che 
regolano la materia. 

Brusaporto, 05 settembre 2022 

 

Dott. Rosario Bua 
Responsabile dell’Area Affari Generali e 

Servizi Demografici 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97 (G.U. – Serie 
Generale – n. 169 del 21.07.2022) sono stati indetti, per domenica 25 settembre 2022, i comizi 
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

 
RICHIAMATA la circolare della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo, Area 
II – Raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali n. 69/2022 del 01.09.2022, prot. n. 
72163, con la quale si richiamano i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in 
materia di propaganda elettorale; 
 
VISTO l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda 
elettorale che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri manifesti di 
propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione 
elettorale sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune 
(propaganda diretta); 
 
VISTI gli articoli 2 e 3 della medesima legge che dispongono che l’individuazione e la 
delimitazione dei suddetti spazi debba avvenire ad opera di ciascuna Giunta comunale tra il 
33° e il 31° giorno antecedente quello della votazione; 
 
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (articolo 1, dal comma 398 al comma 401), recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
Stabilità 2014)” che ha introdotto modifiche alla disciplina della propaganda elettorale 
semplificando il regime delle affissioni nei periodi elettorali eliminando gli spazi attribuiti a 
quei soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (cioè la 
propaganda effettuata dai cosiddetti fiancheggiatori, come associazioni, circoli) e stabilendo, 
per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, il numero degli spazi 
(da  150 a 3.000 abitanti almeno 1 e non più di 3 spazi);  
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore competente 
per materia, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 -  del D.lgs n. 267/2000; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ritenuta la propria competenza in ordine 
all’adozione del presente provvedimento; 
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi dagli aventi diritto 
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D E L I B E R A 
 
 
Di stabilire e delimitare, come indicato al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli 
spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati, 
precisando che detti spazi avranno la misura ciascuno di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 
di base: 
 

CENTRO ABITATO SPAZI STABILITI 

N. Denominazione  popolazi
one 
residente 

N.  Ubicazione  
(Via, Piazza e Frazione) 

1 Brusaporto - Centro 5.634    1 Via Cattanea 
 
 
Di stabilire e delimitare, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi 
riservati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica, 
precisando che detti spazi avranno la misura ciascuno di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 
di base:  
 

CENTRO ABITATO SPAZI STABILITI 

N.  Denominazione  popolazi
one 
residente 

N.  Ubicazione  
(Via, Piazza e Frazione) 

1 Brusaporto - Centro 5.634    1 Via Bagnatica 
 
 
Di stabilire che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 2 e 5 della legge n. 212/1956, la Giunta 
comunale, con separato atto deliberativo procederà, rispettivamente ad assegnare gli spazi 
per le affissioni di propaganda elettorale e ripartirli in sezioni tante quante saranno le liste 
candidate, rispettivamente, alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica; 
 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 
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Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 
 

Numero 96 
 

Data 05/09/2022 
 

Oggetto PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE 
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER LO SVOLGIMENTO 
DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 

  

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Roberto Giuseppe Rossi 
Sindaco 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 
 
 

 

Il Segretario PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che questa Deliberazione è affissa in copia all’Albo il giorno  08 
settembre 2022 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal  08 
settembre 2022 al  23 settembre 2022, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. 
18/08/2000, n. 267. 

È trasmessa, in elenco, contestualmente all’affissione all’Albo, ai capigruppo 
consiliari come prescritto dall’art. 125 del d.lgs 18/08/2000, n. 267. 

Brusaporto,  08 settembre 2022 

 

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 

Il Segretario ESECUTIVITÀ 
 
Si certifica che la presente Deliberazione, non soggetta a controllo preventivo 
di legittimità, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni 
dalla suindicata data di inizio di pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del T.U. 18.08.2000, n. 267. 

Brusaporto,  

Dott. Rosario Bua 
Segretario 

 

 


