
COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
Deliberazione di Giunta Comunale 

N. 98
del 24-08-2022

OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE 
ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 
SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 
SETTEMBRE 2022 - PROPAGANDA ELETTORALE - 
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI (LEGGE 4 APRILE 
1956, N. 212, MODIFICATA DALLA LEGGE 24 
APRILE 1975, N. 130 E SUCC. MODIFICATA DAL 
COMMA 400 LETT. H) DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 
2013 N. 147 (LEGGE STABILITÀ 2014)

Proposta N. 107 del 23-08-2022

L’anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di Agosto con inizio alle ore 12:42 in 
VIDEOCONFERENZA

LA GIUNTA COMUNALE

Si è riunita con la presenza dei Signori:
 

Presente/Assente 

GUBETTI ELENA MARIA SINDACO Presente 

BATTAFARANO FEDERICA VICE SINDACO Presente 

LUCHETTI MATTEO ASSESSORE Presente 

GNAZI ALESSANDRO ASSESSORE Assente 

FERRI RICCARDO ASSESSORE Presente 

BADINI FRANCESCA ASSESSORE Presente 

APPETITI FRANCESCA ROMANA ASSESSORE Presente 

Presiede il SINDACO  ELENA MARIA GUBETTI.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. ORFEO POTENZA.

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti per validamente deliberare apre la seduta ed 
invita la Giunta comunale a trattare l’argomento di cui all’oggetto.



A cura del Servizio 1^ AREA AFFARI ISTITUZIONALI è stata redatta la seguente proposta di deliberazione 
avente ad oggetto CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 
SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - PROPAGANDA ELETTORALE - 
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI (LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, MODIFICATA DALLA LEGGE 24 APRILE 
1975, N. 130 E SUCC. MODIFICATA DAL COMMA 400 LETT. H) DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 
(LEGGE STABILITÀ 2014) che viene sottoposta all’esame e all’approvazione della Giunta comunale.

A cura del Segretario Generale nella qualità di Dirigente ad interim dell’Area 1^ AFFARI ISTITUZIONALI – 
Servizio DEMOGRAFICO ED ELETTORALE - è stata redatta la seguente proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: “consultazioni elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di 
domenica 25 settembre 2022 - PROPAGANDA ELETTORALE - Determinazione degli spazi” (Legge 4 aprile 
1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e succ. modificata dal comma 400 lett. h) della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014), che viene sottoposta all’esame e all’approvazione della 
Giunta comunale.

CONSIDERATO lo scioglimento delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica n. 96 
del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale 
n. 169;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 pubblicato in pari data sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 169 con il quale sono stati convocati i comizi 
elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 25 
settembre 2022;

VISTA la legge 3 novembre 2017, n.165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e 
plurinominali”;

VISTO l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212  e successive modificazioni, che fa obbligo di stabilire in ogni 
centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di 
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di 
propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di 
candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi 
politici cui essi appartengono, di cui al primo comma dell’art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli 
nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

RICHIAMATA la circolare della Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale del Governo n. 51/2022 avente ad 
oggetto "Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. 
Adempimenti in materia di propaganda elettorale";

RILEVATO che occorre, sempre in forza dell’art. 2 di detta legge n. 212/1956, delimitare gli spazi per 
l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti la campagna elettorale, comunque diretti a 
determinare la scelta elettorale da parte di chiunque partecipi alla competizione con liste dei candidati o con 
candidature;

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 
popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata, così 
come modificato dal c.400 lett h) della L. n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il 
tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e 
che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o 
massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 
circ. min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980);

DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa 
proporzione per tutto l’abitato;



VISTO l’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352;

VISTE le disposizioni ministeriali;

Con i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n. 212/1956 e dall' Art. 1 comma 400 lettera h della legge 27 
dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014);

Acquisito il prescritto parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

SI PROPONE

1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri abitati 
indicati nell’allegato prospetto gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l’affissione esclusiva degli 
stampati, dei giornali murali o altro e dei manifesti di cui al comma primo dell’art. 1 di detta legge, da 
parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale;

2) di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
quarto, dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Si dà atto che la presente seduta si è svolta, su convocazione del Sindaco, in videoconferenza mediante 
l’utilizzo di piattaforma fornita nell’ambito del contratto di fornitura del servizio streaming dalla 
MICROVISION srl, con inizio alle ore 12:42 e termine alle ore 12:53.

************************

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DATO ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi, ai sensi dell’art. 49 
del TUEL approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Dirigente della 1^ AREA AFFARI 
ISTITUZIONALI e dal Dirigente della 3^ AREA ECONOMICA FINANZIARIA E PATRIMONIALE;

con voti unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di approvare la proposta di deliberazione che precede avente ad oggetto “CONSULTAZIONI 
ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - PROPAGANDA ELETTORALE - 
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI (LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, MODIFICATA DALLA 
LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130 E SUCC. MODIFICATA DAL COMMA 400 LETT. H) DELLA 
LEGGE 27 DICEMBRE 2013 N. 147 (LEGGE STABILITÀ 2014)”;

- Di dichiarare, previa ulteriore votazione unanime, il presente atto, stante l’urgenza a provvedere così 
come proposto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
  ELENA MARIA GUBETTI DOTT. ORFEO POTENZA

  

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


