
COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 51 del 23/08/2022 

OGGETTO:  ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25  SETTEMBRE  2022  - 
DETERMINAZIONE  DEGLI  SPAZI  STABILITI  PER  LA  PROPAGANDA 
ELETTORALE.

L’anno  duemilaventidue il  giorno ventitre del  mese di  agosto,  convocata  per  le  ore 
14:30,  nella  Residenza Municipale,  in  modalità  mista  (presenza  fisica  e  collegamento 
telematico da remoto), a mente del Regolamento adottato con proprio atto n.39/2022, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE, alle ore 14:31, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai 
signori:

DELLA GODENZA LUCA

RICCI MACCARINI ESTER

CAROLI LINDA

MINZONI GASPARE

SELVATICI LUCA

SINDACO

VICE SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

Presente in collegamento 
telematico dalla sede municipale

Presente in collegamento 
telematico da remoto

Presente in collegamento 
telematico da remoto

Presente in collegamento 
telematico da remoto

Assente 

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, DELLA GODENZA LUCA.

Assiste  il  SEGRETARIO  GENERALE,  CAMPIOLI  PAOLO,  in  collegamento  telematico 
dalla sede municipale.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Deliberazione n. 51 del  23/08/2022

OGGETTO:  ELEZIONI  POLITICHE DEL 25  SETTEMBRE 2022  -  DETERMINAZIONE DEGLI 
SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:

Normativa:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” modificata 
dall’art. 1, comma 400, della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (legge di stabilità 2014);

- Legge 20 aprile 1975, n. 130: “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme 
per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle 
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;

- Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell' 8 aprile 1980;

- Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella gazzetta ufficiale - 
serie generale - n. 169 del 21 luglio 2022, di convocazione, per domenica 25 settembre 2022, dei 
comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica;

- Nota della Prefettura di  Ravenna Fasc. n. 3573/2022/Area II/Elettorale in data 9 agosto 2022: 
“Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. 
Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;

Precedenti:

-  Delibera del Consiglio Comunale di Castel Bolognese n. 76 del 19 dicembre 2016 avente per 
oggetto  "Approvazione  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere  fra  i  Comuni  di  Brisighella, 
Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna 
Faentina per il conferimento dei servizi demografici, statistici e di relazione con il pubblico";

-  Convenzione  per  l'esercizio  associato  dei  servizi  demografici,  statistici  e  di  relazione  con  il 
pubblico  nel  territorio  dell'Unione  dei  Comuni  della  Romagna Faentina,  stipulata  in  data  23 
dicembre 2016, registrata al rep. n. 385 dell'Unione della Romagna Faentina;

-  Art.  28 (commi 5 – 10)  del  regolamento generale di  organizzazione degli  uffici  e  dei  servizi 
dell’Unione della Romagna Faentina;

- Decreto del Presidente dell’Unione n. 19 del 20 dicembre 2021 “Conferimento degli  incarichi 
dirigenziali per l’anno 2022”;

- Decreto del Sindaco del Comune di Castel Bolognese n. 5 del 21 dicembre 2021, con il quale, 
recependo  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  n.  19  in  data  20 
dicembre 2021, è stato conferito l'incarico dirigenziale per i Servizi Demografici del Comune di 
Castel Bolognese per l'anno 2022, e con il quale, in particolare, è stato affidato al dirigente del 
Settore  Demografia,  Relazioni  con  il  Pubblico  e  Innovazione  Tecnologica  il  coordinamento 
generale delle attività connesse allo svolgimento di consultazioni elettorali;

-  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  45  del  26 luglio  2022  di  approvazione  del  quadro 
organizzativo generale per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica;

Motivo del provvedimento:

Considerato che, ai sensi delle norme sopracitate, è necessario stabilire, per ogni consultazione, in 
ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo 
di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei 
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manifesti relativi alla propaganda avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa 
proporzione per tutto l’abitato;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla definizione dell’ubicazione degli spazi da destinare alla 
propaganda  elettorale  avendo  cura  di  non  diminuire  o  impedire  la  visibilità  di  monumenti  o 
panorami e di non intralciare il traffico;

Ritenuto,  sia  per  la  modesta  quantità  dei  manifesti  che  solitamente  vengono  affissi,  sia  per 
l’esigenza di contenimento della spesa, che il numero minimo delle postazioni, stabilite in numero 
di tre in ragione della popolazione del Comune di Castel Bolognese, sia sufficiente per un regolare 
svolgimento della propaganda;

Acquisiti  i  pareri  in  merito  alla  regolarità  tecnica  e  contabile  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.Lgs. 
267/2000;

Pertanto,

LA GIUNTA COMUNALE

a voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

1) di stabilire in numero di 3 (tre), come di seguito elencato, gli spazi da destinare  all’affissione 
degli  stampati,  dei  giornali  murali  e dei  manifesti  per la propaganda elettorale in occasione 
dell'elezione rispettivamente della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 
settembre 2022;

N. d’ordine
CENTRI ABITATI
Denominazione

SPAZI STABILITI
Ubicazione

1 CENTRO 1 VIALE ROMA INIZIO

2 CENTRO 2 VIALE UMBERTO I°

3 CENTRO 3 VIALE ROMA FINE

2) di fare riserva di adottare separato atto deliberativo, a seguito della comunicazione delle liste e 
delle  candidature uninominali  ammesse da parte della  Prefettura,  per  la  delimitazione degli 
spazi destinati alla propaganda rispettivamente per la Camera dei Deputati e il Senato della 
Repubblica, nonché la ripartizione e assegnazione a tutte le liste e le candidature uninominali 
ammesse;

3)di dare atto che le attività necessarie per l'allestimento e lo smontaggio degli spazi destinati alla 
propaganda  sono  svolte  da  personale  dipendente  dell’Unione  della  Romagna  Faentina, 
autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per il Comune di Castel Bolognese;
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4) di dare atto che il presente provvedimento è dotato di copertura finanziaria ed ha riflessi diretti e 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente;

Successivamente,

stante l’urgenza  di  provvedere  all’attuazione del  deliberato,  con separata  votazione favorevole 
unanime espressa in forma palese per dichiarazione verbale,

delibera

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i. 

Verbale n. 33 del 23. 08. 2022 

Deliberazione n. 51 del 23/08/2022 

IL SINDACO
DELLA GODENZA LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE 
CAMPIOLI PAOLO
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Medaglia d'argento al merito civile

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2022 / 265
del SETTORE DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE DEGLI 
SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 18/08/2022 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE
GIAMBATTISTELLI EMANUELA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2022 / 265
del SETTORE DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE DEGLI 
SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19/08/2022 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
UNIBOSI PIERANGELO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2022 / 265
del SETTORE DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE DEGLI 
SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
121/2022 del 27/01/2022;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

X che l'atto è dotato di copertura finanziaria;

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

X che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio dell'Ente

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  FAVOREVOLE  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 19/08/2022 IL IL RESPONSABILE DELEGATO DEL SETTORE 
FINANZIARIO

SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna
*****

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 23/08/2022

SETTORE DEMOGRAFIA RELAZIONI CON IL PUBBLICO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE 
DEGLI SPAZI STABILITI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 29/08/2022.

Li, 29/08/2022 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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