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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N. 77   Del  05-09-2022

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI. Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda diretta per l'elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei
partiti o gruppi politici organizzati nel collegio plurinominale.

L'anno  duemilaventidue, il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 10:30 in
Videoconferenza/videochiamata, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell’ ordine del giorno.

Fatto l’appello nominale risultano:

   Marchetti Marco SINDACO P
SIGNORACCI CARLO VICESINDACO A
POLVERARI MAURO ASSESSORE P

Presenti    2 Assenti    1

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa FANIA COLANGELO.
Il Dott. Marco Marchetti in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 53 della suddetta legge, modificato dall’art. 17, commi 85 e 86 della legge
15.5.1997, n. 127, in base al quale su ogni proposta di deliberazione devono essere
richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;
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 Visto che per il giorno 25/09/2022 sono stati convocati i comizi per l'elezione della

CAMERA DEI DEPUTATI;

Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante: «Modifiche al sistema di elezione

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la

determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» e il decreto legislativo

di individuazione dei collegi uninominali e plurinominali emanato dal Governo;

Dato atto che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione della Camera dei

Deputati per mezzo di un sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari e

plurinominali proporzionali;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 70 in data 25/08/2022, esecutiva,

con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da

parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o gruppi politici che partecipano

con proprio contrassegno alla competizione elettorale per la quota proporzionale, per la

elezione del «CAMERA DEI DEPUTATI»;

Viste le comunicazioni in data 02/09/2022 Prot. n. 4893 e Prot. n. 4894 del

05/09/2022, con le quali sono stati comunicati, dalla Prefettura, i candidati ammessi per

il collegio uninominale e le liste elettorali ammesse per il collegio plurinominale cui

appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato tramite sorteggio dall’Ufficio centrale

circoscrizionale come riportato nella parte dispositiva;

Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina

della propaganda elettorale» e successive modificazioni;

Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale

Prefettura-U.T.G. con propria Circolare, in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun

candidato al collegio uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste

collegate, secondo l’ordine risultante dai sorteggi;

Valutato per economicità e semplicità, e considerata la parità di trattamento

garantita a tutti i soggetti, si ritiene di attribuire - anche per le candidature uninominali –

uno spazio di mt. 1,00 di base per mt. 2,00 di altezza;

Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della

propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste
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dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e

comunali»;

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

147 con cui sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di

procedimenti elettorali al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di

propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il

contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni

stesse;

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;

Con voto unanime

PROPONE

di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in1)

narrativa in distinte sezioni aventi superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00

di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di altezza

per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro

numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di

una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale le

liste collegate nel collegio plurinominale;

di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e2)

delle liste come dal prospetto che segue:

COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE

N. d’ordine
del candidato e della

sezione
di spazio

Lista riferimento al CANDIDATO

N. d’ordine
della lista e della
sezione
di spazio

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1 PIZZORNO CHIARA 1 PCI

2 MASINI GIORDANO

2
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E

PROGRESSISTA

3 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

4 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO

5 +EUROPA

3 CANALINI ALESSIO 6 VITA

4 CVEJIC DALIBOR 7 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

5 ACCOTO ROSSELLA 8 MOVIMENTO 5 STELLE
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6 NARCISI LORENA 9 ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS

7 TALE’ FEDERICO 10 AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA

8 CARLONI MIRCO

11 NOI MODERATI

12 FORZA ITALIA

13 FRATELLI D’ITALIA

14 LEGA PER SALVINI PREMIER

9 SAVELLI RENZO 15 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

10 PUZZER STEFANO 16 ITALEXIT PER L’ITALIA

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopradescritta proposta di deliberazione e ritenutala condivisibile appieno;

ACCERTATO, che la stessa è corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D.lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato
documento;

RICHIAMATO il Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio
Comunale, delle Commissioni Consiliari e della Giunta Comunale approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 05.05.2022.

ATTESTATO che la seduta si è svolta con le seguenti modalità: appello nominale, voto
per alzata di mano e verifica che il Sindaco e tutti gli assessori comunali interagivano
nella discussione e nella modalità telematica della seduta.

All’unanimità dei voti resi per appello nominale e nei termini di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Infine, stante l’urgenza,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione favorevole resa per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto con parere Favorevole

F.to:  Conti Domingo
Lì  05-09-2022

DELIBERA DI GIUNTA n. 77 del 05-09-2022 - Pag. 5 - COMUNE DI SANT'IPPOLITO



Lì, 05-09-2022

Dott.ssa FANIA COLANGELO

IL RESPONSABILE

Per copia conforme all’originale

SINDACO
F.to Il Dott. Marco Marchetti

F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO

F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è stata pubblicata oggi, mediante affissione all’albo Pretorio,
consecutivamente fino al 20-09-2022;

li 05-09-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL RESPONSABILE

N. reg. 532 lì 05-09-22

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all’albo pretorio comunale e
contestualmente viene inviata ai capigruppo consiliari (art. 125 D.L.vo 267/2000) con
prot. n. 4915 del 05-09-22.

Letto e sottoscritto

IL SEGRETARIO COMUNALE
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F.to Dott.ssa FANIA COLANGELO


