COMUNE DI BREMBATE
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 95 del 25/08/2022
OGGETTO:

PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA. DESIGNAZIONE E
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25
SETTEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Agosto alle ore 09:00, nella SEDE
COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del Sindaco Mario Doneda la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il il vice Segretario Roberto Crippa.
Intervengono i Signori:
N°
1
2
3
4
5

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
DONEDA MARIO
CARRARA ALESSANDRO GIUSEPPE
ROSA LUCA
ARZUFFI SILVIA
CAZZANIGA ALICE

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA. DESIGNAZIONE E
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25
SETTEMBRE 2022

Il Responsabile del settore Affari Generali e Finanziari
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica del 21.07.2022 n 96, recante lo scioglimento del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e il n 97, recante la convocazione dei
comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per
domenica 25 Settembre 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2022
Premesso che sulla medesima Gazzetta Ufficiale pubblica i decreti presidenziali con i quali è
stata disposta:
-

Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e i collegi
plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle ripartizioni delle circoscrizioni
Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione della Camera dei deputati;
- Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna
regione nonché alle ripartizioni della Circoscrizione Estero del numero dei seggi
spettanti per l’elezione del Senato della Repubblica
Vista la legge n. 212/1956 sulla disciplina della propaganda elettorale;
Richiamata la circolare della Prefettura di Bergamo – Ufficio Territoriale del Governo n 54/2022
in data 26/07/2022 ad oggetto: “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 25 settembre 2022”

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli
spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati,
dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale;
Visto il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dato atto
nel contempo che, non comportando la presente deliberazione impegno di spesa o diminuzione
di entrate, non è necessario quello in ordine alla regolarità contabile;
Visto l’art. 48, comma 2, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza della
Giunta Comunale;
PROPONE
1. Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli
spazi da destinare all’affissione di stampati, giornali murali od altri, e dei manifesti di
propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati

N.
d’ord.
1
2
3
4

SPAZI STABILITI
Denominazione
BREMBATE - capoluogo
BREMBATE - capoluogo
BREMBATE - capoluogo
GRIGNANO - frazione

N.

Ubicazione
1
1
1
1
2

Piazzale Lamarmora (parcheggio)
Via Bergamo (pensilina)
Via Marconi (lato campo sportivo)
Via Don A. Seghezzi (parcheggio)

2. Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da
destinare all’affissione di stampati, giornali murali od altri, e dei manifesti di propaganda
elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica
SPAZI STABILITI
N.
d’ord.
1
2
3
4

Denominazione
BREMBATE - capoluogo
BREMBATE - capoluogo
BREMBATE - capoluogo
GRIGNANO - frazione

N.

Ubicazione
1
1
1
1

3

Piazzale Lamarmora (parcheggio)
Via Bergamo (pensilina)
Via Marconi (lato campo sportivo)
Via Don A. Seghezzi (parcheggio)

VERBALE
Richiamata la delibera GC n. 17 del 05.03.2020 avente ad oggetto “Definizione modalità di
funzionamento della giunta comunale”;
Dato atto che la giunta si è riunita in forma mista e risulta presente presso la sede municipale:
il Sindaco Mario Doneda;
il vicesindaco Alessandro Carrara;
il vicesegretario dott. Roberto Crippa.
Risultano presenti in videoconferenza:
l’assessore Luca Rosa;
l’assessore Alice Cazzaniga.
La videoconferenza è avvenuta tramite l’uso della piattaforma Whatsapp.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa a quanto in oggetto;
Ritenuto necessario approvare la suddetta proposta;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato;
2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267 del
18.08.2000.
Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
MARIO DONEDA

Il IL VICE SEGRETARIO
ROBERTO CRIPPA

(Atto firmato Digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.03.2005 e norme collegate)
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