
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(con i poteri della Giunta)
N. 219 DEL 17/09/2021

OGGETTO: Linee guida per la gestione operativa della propaganda elettorale sul territorio comunale.

L'anno  duemilaventuno,  addì  diciassette,  del  mese  di  Settembre  alle  ore  16:50,  presso  la  SEDE
MUNICIPALE, il Commissario Prefettizio Dr. PRIOLO GIUSEPPE, nominato con decreto della Prefettura di
Catanzaro prot. Interno n. 0110366 del 16-12-2020,alla presenza dei Sub Commissari.

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 COMMISSARIO PRIOLO GIUSEPPE SI  

 SUB COMMISSARIO GUERRIERI LUIGI --  

 SUB COMMISSARIO CALENDA ANTONIO SI  

Con la partecipazione del  Segretario Generale Avv. CHIELLINO CARMELA, incaricato della  redazione del
presente verbale.
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Preliminarmente si dà atto che il  sub Commissario dottor Antonio Calenda  partecipa alla presente seduta 
in modalità telematica.

Il Dirigente del Settore Affari Generali

Richiamato il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

PROPONE alla GIUNTA COMUNALE
la ADOZIONE della

PRESENTE DELIBERAZIONE

Atteso che con decreto    del Presidente della Giunta Regionale n. 145 del 5 agosto 2021, sono stati indetti,
per il giorno di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i  comizi per l'elezione del Presidente della Giunta
Regionale e del Consiglio Regionale della Calabria; con decreto del Prefetto di Catanzaro in data 5 agosto
2021 prot. n. 73133 sono stati indetti i comizi per la ripetizione delle operazioni elettorali nelle sezioni 2-44-
73-78 del Comune di Lamezia Terme per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale;

Considerato che:

 per effetto delle disposizioni dettate dalle leggi elettorali nonché delle varie circolari Ministeriali e
Prefettizie,  in  occasioni  di  elezioni,  vengono  attribuiti  al  Comune  numerosi  adempimenti,  che
devono essere espletati nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalle varie disposizioni;

 la disciplina generale della propaganda elettorale è regolata dalla normativa statale, da intendersi
qui integralmente richiamata, alla quale si rimanda;

 si rende tuttavia necessario disciplinare la gestione operativa (modalità, termini e condizioni) con
cui  il  Comune  di  Lamezia  Terme  mette  a  disposizione  i  propri  spazi  e  gestisce  le  richieste  di
occupazione del suolo pubblico per la propaganda elettorale, in modo tale da rendere disponibili e
facilmente  conoscibili  dai  gruppi,  movimenti  o  partiti  politici  le  informazioni  di  massima  e  le
corrette  procedure  da  attuare  per  realizzare  tutte  le  attività  inerenti  la  propaganda  elettorale
durante il periodo elettorale, che inizia dal trentesimo giorno antecedente le elezioni e termina alle
ore 24 del venerdì precedente il giorno delle elezioni medesime;

Atteso che questo Ente  ha predisposto un documento contenente le  linee di  indirizzo  per  la  gestione
operativa  della  propaganda  elettorale  per  le  elezioni  in  oggetto,  che  viene  allegato  (allegato  A)  alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e costitutiva;
Visti:

 il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

 l'art.  4  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  ss.mm.ii,  recante  norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

 il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

 il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
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di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

 l'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

 il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il Dup 2021/2023 approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio 
Comunale numero 90 del 08/07/2021;

 il Bilancio 2021/2023 approvato con Delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio
 Comunale numero 91 del 08/07/2021; 

Dato atto che: 

 ai sensi dell’art. 49, del TUEL, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, sulla presente proposta di deliberazione il dirigente del Settore Affari
Generali    ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa;

 non  è  necessario  acquisire  parere  in  ordine  alla  regolarità  contabile  in  quanto  il  presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

Ritenuto che la sopra estesa proposta di deliberazione è meritevole di approvazione in quanto occorre dare
corso alle disposizioni normative vigenti in materia elettorale;

PROPONE DI DELIBERARE

Per  le  motivazioni  evidenziate  in  narrativa  che  vengono  integralmente  richiamate  ed  approvate  per
costituire parte integrante della presente parte dispositiva:

1. di approvare il  documento allegato alla presente deliberazione (allegato A) contenente le linee
guida per la gestione operativa della propaganda elettorale sul territorio comunale nel periodo
previsto dalla normativa vigente (da concludersi entro le ore 24 del venerdì precedente il giorno
delle  elezioni),  stabilendo  di  conferire  allo  stesso  efficacia  e  validità,  non  soltanto  per  le
consultazioni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, ma anche per ogni successiva consultazione
elettorale che si svolgerà nel Comune di Lamezia Terme;

2. di demandare al dirigente del Settore Vigilanza e Sicurezza Urbana gli adempimenti consequenziali
alla presente deliberazione.

PROPONE DI DELIBERARE
Di conferire al presente atto deliberativo immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL
approvato con D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla
proposta n.ro 1440 del 16/09/2021 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 16/09/2021.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

COMMISSARIO PREFETTIZIO POTERI DELLA GIUNTA Atto N.ro 219 del 17/09/2021



Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 1440 del 16/09/2021;
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Generale dell'Ente in ordine alla conformità del presente atto 
all'ordinamento giuridico;
Ritenuto di dovere  approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta;

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii. 

DELIBERA COMMISSARIO PREFETTIZIO CON I POTERI DELLA GIUNTA Atto N.ro 219 del 17/09/2021.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Commissario Prefettizio Il Segretario Generale

Dr. PRIOLO GIUSEPPE Avv. CHIELLINO CARMELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 4118

Ai  sensi  dell'art.  124  del  T.U.  267/2000  il  Responsabile  della  Pubblicazione  Avv.  CHIELLINO  CARMELA
attesta che in data 17/09/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da Avv. CHIELLINO CARMELA il 17/09/2021.

La Delibera del Commissario con funzione di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
1

1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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