COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 145 del 03/09/2022
OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di settembre alle ore 15:45 presso questa
sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità
di Vice Segretario.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Vice Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza, attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica e di convocazione dei comizi elettorali n. 97 del 21 luglio
2022, pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 169 pari data;
Visto che, in base all’art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, la propaganda elettorale
relativa è disciplinata dalla Legge 4 Aprile 1956, n. 212 e dalla Legge 24 Aprile 1975, n.
13, ed è consentita a partire dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione;
Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” e s.mm.ii., in particolare:
- l’art. 1, per il quale l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di
propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale
con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli
candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;
- l’art. 3, terzo comma, che stabilisce che l'assegnazione delle sezioni è effettuata
seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea
orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e
le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 6 della legge 212/1956 e del par. 6 circolare del Ministero
dell’Interno 1946/V del 1980, dal 30° giorno antecedente quello della votazione possono
essere utilizzati esclusivamente gli appositi spazi assegnati per effettuare propaganda
elettorale ed è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a
carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti, nonché il
lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di
propaganda luminosa mobile;
Viste:
- la circolare n. 85 del 05.08.2022 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari
interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi elettorali avente ad oggetto “Elezioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022.
Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;
- la circolare n. 33/2022 della Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo, prot. n.
17318 del 09.08.2022 avente ad oggetto: “Elezioni politiche di domenica 25 settembre
2022 – Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;
Ritenuto di dover provvedere a stabilire, ai sensi dell’art. 2 della precitata legge n. 212/56
e successive modificazioni, le delimitazioni e assegnazioni dei suddetti spazi di
propaganda;
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 Centrale Circoscrizionale (candidato uninominale
e poi liste ad esso collegate e così via);
Considerato che, ai sensi della normativa elettorale vigente, ad ogni candidato
uninominale ammesso deve essere riservata una superficie di affissione pari a mt. 1 di
altezza e mt. 0,70 di base e che ad ogni lista ammessa deve essere riservata una
superficie di affissione pari a mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
Richiamata la deliberazione G.C. n. 142 del 25.08.2022, con la quale si è provveduto circa
l’individuazione e suddivisione degli spazi di propaganda elettorale nel Comune di San
Gimignano;
Viste le note della Prefettura di Siena prot. n. 18846 del 02.09.2022 e prot. n. 18935 del
03.09.2022, agli atti dell’Ufficio elettorale, in ordine rispettivamente alla ammissione delle
candidature uninominali e delle liste di candidati e in riferimento al numero definitivo loro
attribuito per l’assegnazione dell’ordine progressivo delle candidature uninominali e delle
liste a queste ultime collegate dalla Corte d'Appello di Firenze-Ufficio Centrale
Circoscrizionale mediante sorteggio;
Dato atto che la Giunta Comunale ha 48 ore di tempo per deliberare l’assegnazione degli
spazi di propaganda elettorale dalla ricezione in PEC delle predette comunicazioni della
Prefettura, ai sensi delle leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi destinati alla propaganda per l'elezione dei rappresentanti

della Camera dei Deputati di domenica 25 settembre 2022, stabiliti con la
deliberazione n. 142 del 25.08.2022, resa immediatamente eseguibile, in distinti
tabelloni o riquadri murali, ripartendoli in n. 22 sezioni, di cui n. 8 corrispondenti ai
candidati del collegio uninominale delle dimensioni di m. 0,70 di base per m. 1 di
altezza, e n. 14 sezioni corrispondenti alle liste ammesse nel collegio plurinominale
delle dimensioni di m. 1 di base per ml. 2 di altezza, numerando le sezioni stesse
con numeri progressivi da 1 a 22 da sinistra verso destra;
2. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito dalla Corte

d'Appello di Firenze-Ufficio Centrale Circoscrizionale, alle liste di candidati
ammesse, facendo precedere a ciascuna lista o coalizione il nominativo del
candidato uninominale come al prospetto che segue:
N. d'ordine della sezione di spazio

Indicazione del cognome e nome della candidatura
uninominale e del contrassegno della lista collegata

1

Federico CELENTANO

2

ITALEXIT PER L'ITALIA

3

Salvatore ALLOCCA

4

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

5

Stefano SCARAMELLI

6

AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA

7

Fabrizio ROSSI

8

FRATELLI D’ITALIA con Giorgia Meloni

9

LEGA PER SALVINI PREMIER

10

FORZA ITALIA

11

NOI MODERATI/ NOI CON L’ITALIA MAURIZIO
LUPIITALIA AL CENTRO CON TOTI – CORAGGIO
ITALIA BRUGNARO - UDC

12

Enrico ROSSI

13

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO
DEMOCRATICO

14

PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA
E PROGRESSISTA

15

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

16

+ EUROPA

17

Federico ZACCHEI

18

VITA

19

Roberta FABBRI

20

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

21

Luca GIACOMELLI

22

MoVimento 5 Stelle

3. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla cultura e alla
persona Dr. Valerio Bartoloni e alla Responsabile dell’Ufficio Elettorale Dott.ssa
Francesca Giannì affinché provvedano, per quanto di loro competenza, agli
adempimenti relativi e conseguenti a quanto deliberato;
4. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO

