
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 

 

 N. 44 del 03/09/2022   

 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER I CANDIDATI ALLA ELEZIONE 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA. 

 

 

 

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di Settembre alle ore 12:45, in collegamento tramite 

videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto del Regolamento per 

lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020,  previo esaurimento delle 

formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

PALADINI MAURIZIO SINDACO X 

RUGGI LUCIANO VICE SINDACO e 

ASSESSORE 

X 

PRATI MARCO ASSESSORE X 

 

 

  Presenti: 3      Assenti: 0 

 

 

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale. 

In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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N. 44 del 03/09/2022 

 

 

 

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - 

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 

PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER I CANDIDATI ALLA ELEZIONE 

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DELLA REPUBBLICA. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Luglio 2022, n. 97 pubblicato 

sulla G.U. n. 169 del 21/07/2022, sono stati indetti per Domenica 25 settembre 2022 i comizi 

elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. 

 

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; 

  

Richiamata la propria precedente deliberazione della Giunta Comunale n. … in data 
24/08/2022, esecutiva, con la quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli 
spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno 
parte alla competizione elettorale per l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI; 
 

Viste 

- la comunicazione prefettizia n. 0073318 del 01/09/2022 assunta al prot. n. 5550 in data 

01/09/2022 in ordine all'ammissione delle candidature uninominali ed alle liste di candidati 

nonché al numero definitivo secondo l'ordine di sorteggio, pervenuto dall'Ufficio Centrale 

Circoscrizionale per la Camera dei Deputati; 

- la comunicazione prefettizia n. 0073853 del 02/09/2022 assunta al prot. n. 5591 in data 

02/09/2022 recante le liste dei candidati ammesse e dei relativi candidati uninominali, secondo 

l’ordine di sorteggio pervenuto dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale per la Camera dei Deputati  

 

Dato atto che nella circolare della Prefettura si evidenzia che per la Camera dei Deputati le liste 

sono n. 16 in quanto per i soli Comuni di questa provincia – facenti parte del collegio 

plurinominale P02 – U04, U05 e U07 -, non è presente la lista indicata al n. 3 (ovverosia “DE 

LUCA SINDACO D’ITALIA - SUD CHIAMA NORD”) nella enumerazione finale nel verbale 

dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale; 

 

Dato atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato 
stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi; 
Considerato che in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, 
n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista 
collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi e che per 
ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli 
elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste 
rispettivamente collegate, viene indicato  che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di 
propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste 
rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi 
che verrà riportato sui manifesti e sulle schede di voto (candidato uninominale 
sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire 
candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di 
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seguito). 
Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 
Dato atto che la presente deliberazione, ai sensi del primo comma dell'art.49, del D.Lgs. 
18/08/2000, n.267, è corredata dal previsto parere favorevole di regolarità tecnica, come 
da certificazione acquisita agli atti di questa Amministrazione; 
Ad unanimità di voti espressi mediante dichiarazione individuale 

D E L I B E R A 
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle 

dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 27  di base; 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 26 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 Centrale Circoscrizionale affiancando alle 
candidature uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue: 

 

N. d'ordine 
della 

candidatura, 
della lista 

e della 
sezione 
di spazio 

INDICAZIONE DEL COGNOME E NOME DELLA 
CANDIDATURA UNINOMINALE 

 E DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA COLLEGATA 

 
N. 

SEZIONE 

1 NIVEL EGIDIO RUINI 1 

1-1 LISTA N. 1 – ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1-1 

2 VALERIA DRUSIANI 2 

2-1 LISTA N. 2 – VITA 2-1 

4 ALESSANDRO ODDERA 4 

4-1 LISTA N. 3 MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 4-1 

5 CLAUDIA CICOLANI 5 

5-1 AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 5-1 

6 MARIA GANDINI DETTA MIA 6 

6-1 ITALEXIT PER L'ITALIA 6-1 

7 DANIELA DONDI 7 

7-1 FORZA ITALIA 7-1 

7-2 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 7-2 

7-3 NOI MODERATI/LUPI–TOTI– BRUGNARO-UDC 7-3 

7-4 LEGA PER SALVINI PREMIER 7-4 

8 ABOUBAKAR SOUMAHORO  8 

8-1 ALLEANZA VERDI E SINISTRA  8-1 

8-2 +EUROPA 8-2 

8-3 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO 
DEMOCRATICO 

8-3 

8-4 PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E 
PROGRESSISTA 

8-4 

9 STEFANIA ASCARI 9 

9-1 MOVIMENTO 5 STELLE 9-1 

10 CATERINA DI LAURO 10 

10-1 PARTITO ANIMALISTA - UCDL - 10 VOLTE MEGLIO 10-1 

11 JOSE CARRASSO 10 

11-1 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 11-1 
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4) Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, ad unanimità di voti espressi nelle 
forme di legge,  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 
134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000. 
   
 
 

  

 



 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 03/09/2022 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Maurizio Paladini 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Segretario 

 Carletta Esther Melania 

 

Atto firmato digitalmente 

 

 


