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CITTA’  DI  VALLEFOGLIA
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 103 del 06/09/2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONI AREE E SALE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMIZI 
ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI.  

L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di Settembre alle ore 17:00, convocata con 
appositi avvisi nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 
signori: 

NOMINATIVO FUNZIONE P/A
UCCHIELLI PALMIRO SINDACO P
TORCOLACCI BARBARA VICESINDACO P
GATTONI STEFANO ASSESSORE P
CIARONI DANIELA ASSESSORE P
CALZOLARI MIRCO ASSESSORE P
GHISELLI ANGELO ASSESSORE P

Assegnati n. 6 In carica n. 6 Presenti n. 6 Assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Michele Cancellieri, anche con funzioni di 
verbalizzante. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro 
Ucchielli in qualità di Sindaco ed invita la GIUNTA COMUNALE alla discussione 
dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:



PREMESSO che, l’art.  19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 prevede che a decorrere dal 
giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, 
senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in 
misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;
CHE nella riunione del 30.08.2022 con i rappresentanti dei partiti e delle liste partecipanti alle 
elezioni politiche del 25 settembre sono stati definite le modalità di svolgimento della propaganda 
elettorale come da verbale di riunione trasmesso dalla Prefettura – UTG di Pesaro e Urbino 
acquisito agli atti con prot. n. 18133 del 31.08.2022; 
RILEVATO, che la suddetta disciplina demanda ai Comuni l’onere di individuare le piazza ove si 
svolgeranno i comizi per la campagna elettorale individuando i criteri per l’assegnazione degli 
spazi nonché per lo svolgimento dei comizi e delle manifestazioni di propaganda elettorale;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 05.03.2014 e successive modificazioni di 
approvazione del disciplinare per l’utilizzo delle sale degli edifici comunali;
VISTA altresì la determinazione n. 22 del 30.06.2014 adottata dal Responsabile del Settore 6 
Risorse Tributarie e Patrimoniali, Gestione Entrate di individuazione delle aree idonee 
all’occupazione di suolo pubblico;

RITENUTO opportuno procedere all'individuazione di locali di proprietà comunale da destinarsi a 
riunioni di propaganda elettorale, nonché individuare le vie e/o piazze da mettere a disposizione 
per comizi durante il periodo della campagna elettorale;

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda 
elettorale” e successive modificazioni;

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, recante: “Disciplina della 
propaganda elettorale” e, in modo particolare i §§ 25, 26 e 27;

VISTE le altre disposizioni ministeriali in materia;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 
successive modificazioni;

VISTO  lo statuto comunale;

PROPONE 
 

1) di individuare, i seguenti spazi esterni per lo svolgimento dei comizi e manifestazioni varie in 
occasione delle consultazioni elettorali, nel rispetto della normativa vigente, come delimitati nelle 
planimetrie allegate alla determinazione n. 22 del 30.06.2014 adottata dal Responsabile del 
Settore 6 Risorse Tributarie e Patrimoniali, Gestione Entrate:

Piazza dei Quartieri - Montecchio
Piazza Perticari – Sant’Angelo in Lizzola
Piazza Europa – Morciola
Parcheggio Via di Vittorio – Zona industriale Talacchio
Piazza del Popolo - Colbordolo

2) di individuare la sala consiliare di Colbordolo quale locale per lo svolgimento di conferenze e 
dibattiti come da art. 19 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 secondo le modalità previste con la 
sopra citata deliberazione di G.C. n. 16 del 05.03.2014 e previo pagamento della relativa tariffa 
prevista; 



3) di rimandare a quanto disposto con la sopra citata determinazione n. 22 del 30.06.2014 adottata 
dal Responsabile del Settore 6 Risorse Tributarie e Patrimoniali, Gestione Entrate per quanto 
riguarda l’individuazione delle aree da destinare all’allestimento dei banchetti elettorali; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l’imminenza dello svolgimento 
delle consultazioni.

La Giunta Comunale, si svolge in una sala delle adunanze dell’Ente suddetto.

LA GIUNTA COMUNALE  

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di 
deliberazione:
-  ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Dott. G. Ugoccioni in data 05.09.2022, favorevole;

CON VOTI unanimi, espressi per alzata di mano;

 D E L I B E R A

 - DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la G.C., ravvisata l'urgenza, con separata ed unanime votazione espressa per 
alzata di mano, DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Sen. Palmiro Ucchielli Michele Cancellieri


