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DELIBERAZIONE
di

GIUNTA MUNICIPALE

COPIA

n. 34 del  26-08-2022
 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

 

Nell' anno duemilaventidue mese di AGOSTO il giorno 26 alle ore 14:45 si e' riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza, secondo i criteri definiti con art.73 del D.L. .18/2020 e del Regolamento
comunale approvato con delibera di C.C. n.3 del 08.04.2022 , con l’intervento di:
 

n. Cognome e Nome  
Carica Partecipazione

1 CARANCI CARLA SINDACO Presente

2 NAPOLETANO GIOVANNI ASSESSORE Assente

3 TOFINI MARCO ASSESSORE Presente

 
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 
 
 
Assiste in videoconferenza il Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa MONACO MARIA che
provvede alla redazione del presente verbale. Presiede in videoconferenza il Sindaco dott.ssa Caranci
Carla che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare e accertato
che tutti i componenti presenti sono stati identificati e hanno dichiarato espressamente che il
collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi di tutti
partecipanti la seduta e per esprimere in modo chiaro le rispettive volontà. Dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare su quanto in oggetto.

 



 
LA GIUNTA COMUNALE

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 in data 21 luglio 2022, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 in pari data, con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per domenica 25 settembre 2022;
 
Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art. 2, legge 24 aprile
1975, n. 130, e dall' Art. 1 comma 400 lettera h della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge sta
bilità 2014) che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superio
re ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al
primo e secondo comma dell’art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località
più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
 
Richiamate, altresì, le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma
400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), le quali, dettate dalla
necessità del contenimento della spesa pubblica, hanno disposto l'abolizione della propaganda
indiretta ed hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta;

 
Rilevato che occorre, sempre in forza dell’art. 2 di detta legge n. 212/1956, delimitare gli spazi
per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti alla campagna
elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento e dei gruppi dei promotori;
 
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla
relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge s
opraccennata;
 
 
 
 
 
 
Che qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il
tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più
possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del
calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2,
secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980);
 
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;

Viste le disposizioni ministeriali;
 
Con i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n. 212/1956 e dall' Art. 1 comma 400 lettera h della le
gge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge stabilità 2014);
 
Acquisito il prescritto parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 18-
8-2000, n. 267;
 
Con voti  unanimi palesemente espressi,
 



D E L I B E R A
 
di stabilire, ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, in numero di uno,
distintamente per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato, gli spazi da destinare per l’affissi
one esclusiva degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma
dell’art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale come
indicato nell’allegato prospetto;

 

di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l’assegnazione di sezioni dei predetti
spazi distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica da effettuare entro
due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature;

 

di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione resa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 26
7.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica: 

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49
  

IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE
F.to BUCCI DOMENICA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA CARLA CARANCI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA  MARIA MONACO

 

 
  

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26-08-2022 perchè dichiar
ata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  MARIA MONACO

 

| | - Si dichiara che la presente deliberazione diverrà esecutiva in data 26-08-2022 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA  MARIA MONACO

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 05-09-2022 nel sito web
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 05-09-2022

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Bucci Domenica

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 05-09-2022
IL RESPONSABILE

Bucci Domenica

 
 


