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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 152 del 23/08/2022 )
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DISCIPLINA 

DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE SPAZI
L'anno 2022, addì ventitre del mese di Agosto alle ore 12:35, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Magliani Manuel Vice sindaco A
3 D'ottavio Roberto Assessore P
4 Napoli Cinzia Assessore A
5 Vitali Dimitri Assessore P
6 Di Paolo Emanuela Assessore A
7 Barbieri Daniele Assessore P
8 Picca Monica Assessore P
Assiste Il Vice Segretario GeneraleGiulio Iorio il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 187 del 04/08/2022 
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 187 del 04/08/2022
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DISCIPLINA 

DELLA PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE SPAZI
Premesso che con Decreto n. 97 del 21/07/2022, pubblicato sulla G.U.- Serie 
generale n.169 del 21/07/2022 il Presidente della Repubblica ha proceduto allo 
scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati ed alla 
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
            Visto l’art. 2 della legge 4/4/1956 n. 212, come modificato dall’art. 2 della 
legge 24/4/1975 n. 130 che così recita: ”In  ogni  comune  la giunta municipale, tra il 
33° e il 30° giorno precedente  quello  fissato  per le elezioni è tenuta a stabilire in 
ogni  centro  abitato,  con  popolazione  residente  superiore  a 150 abitanti,  speciali 
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o   riquadri,   esclusivamente  
all'affissione  degli  stampati,  dei giornali  murali  od  altri  e  dei  manifesti di cui al 
primo  comma  dell'articolo  1,  avendo  cura  di  sceglierli nelle località più' 
frequentate  ed  in  equa  proporzione  per  tutto l'abitato”;                               

 
Considerato che:

-          l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27/12/2013 n. 147 in materia 
di contenimento della spesa pubblica, ha disposto che il numero degli spazi 
di cui al secondo comma dell’art.2 legge n.212/1956 nei comuni da 10.001 
a 500.000 abitanti è ridotto della metà;

-          che in questo Comune, in base alla popolazione residente, si possono 
individuare da un minimo di 10 ad un massimo di 25 spazi da destinare al 
posizionamento di strutture per la propaganda elettorale;

Visto:
-          la nota prot. n. 63078 del 04/08/2022 con la quale il Servizio Lavori 

Pubblici ha individuato i luoghi dove posizionare i tabelloni elettorali per la 
propaganda elettorale;

-          il Decreto Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
-          la vigente normativa in materia;

PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni espresse in premessa:

1.      Stabilire, in esecuzione delle leggi n. 212/1956, 130/1975 e 147/2013, quali 
spazi da destinare alla propaganda elettorale alle elezioni politiche – Senato 
della Repubblica -  Camera dei Deputati che si svolgeranno il 25 settembre 
2022, ove posizionare i tabelloni nelle vie e piazze cittadine sotto indicate:

 
1.             Borgata Aurelia – lato dx di Via Rossini;
2.             Via Terme di Traiano – fine via marciapiede lato dx incrocio Via 

Roma;
3.             Viale Garibaldi – marciapiede dx lato monte scaletta accesso 

stazione;
4.             Via delle Viole – lato dx inizio via recinzione Parco Juri Spigarelli;



5.             Viadotto Pertini – imbocco viadotto direzione Roma marciapiede dx 
lato mare;

6.             Largo Acquaroni muro caserma Piave;
7.             Via Bramante – muro campo calcio Salesiani a finire angolo Via 

Annovazzi, marciapiede a salire lato sx;
8.             Via Navone – marciapiede a scendere lato sx supermercato EMI;
9.             Via Berlinguer – centro marciapiede ambo i lati;
10.         Via della Polveriera – marciapiede lato sx a salire fronte Eurospin e 

lato distributore ERG;
11.         Viale Nenni – marciapiede lato sx ex Eurospin a scendere;
12.         Braccianese Claudia – inizio via, dopo ponte ferrovia a salire, 

direzione monte, marciapiede lato sx;
13.         Località Pantano – nel piazzale.

2.      Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 

3.      Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 
4° comma del D.Lgs.vo 267/2000.

 
 



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
  Giulio Iorio

(Atto firmato digitalmente)


