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Oggetto: COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE 3 E 4 OTTOBRE 2021 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI 
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

 
L'anno  duemilaventuno il giorno  due del mese di settembre alle ore 17:00, 
 
Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate, 
in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con 
particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e 
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato l lettera d), ed evitando 
assembramenti;”; 
 
Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4. 
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati 
in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività 
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi 
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento 
delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”; 
 
Richiamata l’ordinanza del Sindaco n. 1 del 11.03.2020 ad oggetto: “Ordinanza con tingibile e 
urgente per la convocazione straordinaria della Giunta Comunale in modalità 
“Videoconferenza””;  
 
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a 
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti idonei a garantire 
la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante 
collegamento da remoto. 
 
Partecipano alla seduta: 
 
Rocca Maria Carla 

Sindaco P 
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Ferrari Fulvio Vice Sindaco P 
Patane' Alessia Assessore P 

 
Risultano pertanto n.    3 presenti e n.    0 assenti. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Brambilla  Fabrizio, il quale, collegato tramite piattaforma 
di videocomunicazione, provvede alla cura della redazione del presente verbale 
 
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento 
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri 
partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento della riunione di Giunta Comunale, 
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno. 
 
Il Sindaco Rocca Maria Carla, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 

 
 

Immediatamente eseguibile S 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Legge 4 Aprile 1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130 e 

dalla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, di disciplina della propaganda elettorale, che stabilisce 

l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di 

specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od 

altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla 

competizione elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per 

tutto l’abitato;  

 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

che ha stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”; 

 

VISTA la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai 

mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione 

politica”; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 3 agosto 2021 con il quale è stata fissata 

per i giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021 la data di svolgimento delle 

consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali; 

 

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Bergamo n. 0062828 in data 4 agosto 2021 

con il quale sono stati convocati per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale; 

 

VISTA la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo n. 38/2021 

contenente le prime indicazioni in merito agli adempimenti in materia di propaganda 

elettorale;  

 

PRESO ATTO che è stata divulgata notizia al pubblico con manifesti affissi in data 19-08-

2021; 

 

RITENUTO di procedere all’individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla 

propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 aprile 1956 e ss. 

mm. nel numero di 2 (due) ;  

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”;  

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

 

VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 

dicembre 2012, n. 213;  

 

DATO ATTO che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere 

di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

1. Di stabilire e delimitare, ai sensi della richiamata Legge 212/1956 e ss. mm., i seguenti 

spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente 

all’affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti per la propaganda da 

parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale concernente la 

consultazione Elezioni Amministrative Comunali del 3 e 4 ottobre 2021; detti spazi 

avranno la misura di metri 2 (due) di altezza per metri 1 (uno) di base, come indicati nel 

seguente prospetto; 
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CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 

ord. 
Denominazione 

Popolazione 

residente 

(censimento 2011) 

N. Ubicazione 

1 Comune di Solza 1.961 1 VIA SAN ROCCO 

2 Comune di Solza 1.961 1 VIA ROMA 

 

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, al 

fine di permettere lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale, 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 
 
Il Presidente Il Segretario Comunale 
Rocca Maria Carla Dott. Brambilla Fabrizio 
  
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.                       
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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