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DELIBERAZIONE DI GIUNTA

 
N. 46 del 05-09-2022

 
 

OGGETTO: OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE – SENATO DELLA REPUBBLICA.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA
COMPETIZIONE ELETTORALE

 
 

L’anno duemilaventidue  il giorno cinque  del mese di Settembre  alle ore 15:30, presso la sede
municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nel rispetto delle regole sul
distanziamento per l’emergenza sanitaria COVID19, alla presenza dei seguenti componenti 
 

PASSARELLI STEFANIA SINDACO P
DEL CORPO GIACOMO VICE SINDACO P
PETTOROSSI MARCO ASSESSORE P

 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SARA MOLLICHELLI, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa e contabile espressi dai
responsabili dei servizi interessati ai sensi degli artt. 49,comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267;
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LA GIUNTA COMUNALE
 

 
PREMESSO che con con D.P.R. in data 21 luglio 2022 n. 97, pubblicato sulla G.U. n. 169 del 21 luglio
2022, sono stati convocati per domenica 25 settembre 2022, i comizi elettorali relativi ai all’elezione della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
 
VISTA la propria precedente deliberazione n. 44 in data 24.08.2022, esecutiva, con la quale ai sensi della
legge 4 aprile 1956 n. 212, come da ultimo modificata dalla lettera h) del comma 400 dell’art. 1 della Legge
27.12.2013 n. 147 cd. Legge di stabilità 2014, sono stati stabiliti gli spazi da destinare alle affissioni di
materiale di propaganda elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte con liste di candidati e
candidature uninominali all'elezione del Senato della Repubblica;
 
VISTA la comunicazione n. 28725/2022 dell’Ufficio territoriale del Governo di Isernia, relativa in ordine alla
ammissione delle candidature uninominali ed alle liste di candidati nonché al numero definitivo loro
assegnato dall'Ufficio Elettorale Regionale mediante sorteggio;
 
DATO ATTO che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno
diritto all’assegnazione di distinti spazi;
 
VISTE le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per l’affissione dei
manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste
rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi operati dall’Ufficio
Elettorale Regionale (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);
 
VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
 
RITENUTO di dover provvedere in merito;
 
Con votazione favorevole unanime, palesemente e legalmente espressa,
 

DELIBERA
 

1)    Di delimitare gli spazi individuati con proprio atto n. 44 in data 24.08.2022 esecutivo, nelle
dimensioni di mt. 2 (due) di altezza per metri 17,90 (diciassette/90) di base;
2)    Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 20 (venti) distinte sezioni aventi le dimensioni
di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali) e ml. 2,00 di altezza per ml.
1,00 di base (liste di candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3)    Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature
uninominali ed alle liste di candidati dall'Ufficio Elettorale Regionale affiancando alle candidature
uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue:

 
Numero
spazio Candidatura Uninominale

Liste Collegate

1 Balducci Ottavio Antonio  
2   Movimento 5 Stelle
3 Gianfagna Rossella  
4   Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista
5   Impegno Civico Luigi Di Maio-Centro Democratico
6   + Europa
7   Alleanza Verdi e Sinistra
8 Lotito Claudio  
9   Fratelli D’Italia con Giorgia Meloni
10   Forza Italia
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11   Noi Moderati/Lupi-Toti-Brugnaro-Udc
12   Lega per Salvini Premier
13 Lanza Nicola  
14   Italia sovrana e popolare
15 Giammaria Carla  
16   Azione-Italia Viva-Calenda
17 Pazzagli Rossano  
18   Unione Popolare Con De Magistris
19 Visco Antonio  
20   Mastella Noi Di Centro Europeisti

 
 
 
DEMANDARE al responsabile del servizio di compiere tutti gli atti successivi e consequenziali all’adozione
del presente provvedimento.
 
Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l’urgenza, con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi
 

DELIBERA
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4°, D. Lgs. n.
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
STEFANIA PASSARELLI DOTT.SSA SARA MOLLICHELLI

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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