
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 197 del 08/08/2022

OGGETTO:  UBICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE – ELE-
ZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022

L'anno duemilaventidue addì otto del mese di Agosto alle ore 14:30, nella sede di Palazzo Comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco
Fabio Bergamaschi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Gianmaria
Ventura.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BERGAMASCHI FABIO P
2 Vice Sindaco FONTANA CINZIA MARIA P
3 Assessore NICHETTI EMANUELA P
4 Assessore GIOSSI GIANLUCA P
5 Assessore CARDILE GIORGIO AG
6 Assessore BORDO FRANCO P
7 Assessore MUSUMARY ANASTASIE GOLD P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

 UBICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE – ELEZIONI POLITICHE DEL
25 SETTEMBRE 2022

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Uffi -
ciale, Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, con cui sono stati convocati per il giorno di domenica 25 set-
tembre 2022 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che si svolge-
ranno il 25 settembre 2022;

VISTA la circolare prot. n. 45200/2022 - Area II del 26.07.2022 della Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di  Cremona relativa  all’indizione  dei  comizi  elettorali  Elezioni  della  Camera  dei  deputati  e  del
Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022;

 RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956 n. 212, recante “Norme per
la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni e integrazioni;

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



VISTO il  piano  predisposto  dagli  uffici  per  individuare   gli  spazi  da  destinarsi  alle  affissioni  di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212;

PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di individuare  i centri abitati
con popolazione residente superiore a 150 abitanti, nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare
alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;

PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1. di STABILIRE in numero di 10 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione
di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati ubicati come indicato
nell’allegato prospetto sub A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di DICHIARARE la presente deliberazione, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Posta  in  votazione  la  suestesa  proposta  di  deliberazione  viene  approvata  con  voti  unanimi  legalmente
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Bergamaschi Gianmaria Ventura

(atto sottoscritto digitalmente)
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