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DELIBERAZIONE N° 117 DEL 23/08/2022 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

PER LE ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventitre del mese di Agosto alle ore 11:28, nella sala Giunta del Comune di 

Cerreto Guidi, la Giunta Comunale si è riunita. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 ROSSETTI SIMONA Sindaco  A 

2 FERI PAOLO Vice Sindaco P  

3 CASTAGNOLI MARIA ANGELA Assessore P  

4 TANGANELLI ALESSIO Assessore P  

5 COSTAGLI MORENO Assessore  A 

 

3 2 

 

Presiede il Dott. Feri Paolo, nella sua qualità di Vice Sindaco. 

 

Partecipa il Vice Segretario, Dott.ssa Isa Luchi. 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

                                                                 

              VISTI i seguenti Decreti Presidenziali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022: 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. 96: Scioglimento del Senato 

della Repubblica e della Camera dei deputati; 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022, n. 97: Convocazione dei comizi 

per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022: Assegnazione alle circoscrizioni 

+elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonché alle 

ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei 

deputati; 

- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2022: Assegnazione alle regioni del 

territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizioni della 

circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica; 

 

RICHIAMATA la Legge 4 aprile 1956, n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, 

come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e in ultimo dall’art. 1, comma 400, lett. h, della Legge 

27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014 - che ha disposto l’eliminazione della propaganda elettorale indiretta e 

determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta), dalla quale risulta che le Giunte Comunali, dal 33° 

al 31° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza da martedì 23 agosto 2022 a giovedì 25 agosto 

2022), dovranno stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, e 

distintamente per ciascuna elezione che avrà luogo nella stessa data, gli spazi da destinare alle affissioni di 

propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;           

                                                                 

RICHIAMATI i principali adempimenti in materia di propaganda elettorale, in occasione delle prossime 

elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, previste per il prossimo 25 

settembre 2022, ed, in particolare, la Circolare della Prefettura di Firenze (Fasc. n. 8361/2022 – Area II S.E.) del 

08 agosto 2022, con la quale si fa presente che “in relazione al sistema elettorale recato dalla Legge 03 Novembre 

2017, n. 165, per la Camera ed il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato 

stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 04 aprile 1956, n. 212. 

Per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più 

agevolmente i candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, il Ministero dell’Interno ritiene che i 

tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda per 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 (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via)”; 

 

RITENUTO di provvedere in relazione a quanto sopra, nei modi e termini fissati dalle vigenti disposizioni 

di cui alla legge 4.4.1956, n. 212, modificata dalla legge 24.4.75, n. 130 e dall’art. 1, comma 400, lett. h, della 

Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);    

 

RILEVATO che, alla data odierna (33° giorno antecedente la data delle elezioni) non è giunta alcuna 

comunicazione ufficiale dalla competente Prefettura di Firenze, per cui, stante la necessità di adempiere all’obbligo 

di Legge nei termini previsti dalla stessa, si ritiene opportuno provvedere ad individuare e delimitare un numero di 

spazi di propaganda elettorale che, sulla base delle notizie di stampa diffuse in queste ultime ore, dovrebbe 

comunque essere sufficiente a soddisfare il quantitativo di spazi effettivi da assegnare per la propaganda diretta per 

il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

 

EVIDENZIATO che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare della Prefettura di Firenze del 

(Fasc. n. 8361/2022 – Area II S.E.) del 08 agosto 2022 (sopra citata) e di una stima effettuata dall’ufficio sulla base 

delle ultime notizie di stampa, si ritiene opportuno delimitare, per ogni centro abitato superiore a 150 abitanti, un 

numero di tabelloni ammontante a circa 30 per la Camera dei deputati (n. 15 partiti + n. 15 candidati uninominali) 

ed a 30 (n. 15 partiti + n. 15 candidati uninominali) per il Senato della Repubblica; 
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DATO ATTO che, con successiva Deliberazione di questo organo, che verrà assunta non appena questo 

Ente riceverà comunicazioni definitive sui soggetti ammessi ed esclusi dalla competizione elettorale, verranno 

assegnati definitivamente gli spazi sopraddetti, e, in caso di variazioni numeriche rispetto alla quantità di tabelloni 

necessari alla propaganda di tutti i soggetti ammessi, verranno eventualmente integrati o diminuiti gli spazi rispetto 

a quelli delimitati con la presente deliberazione, tenuto conto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero 

dell’Interno attraverso la competente Prefettura di Firenze; 

                                                                  

 VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla summenzionata proposta di deliberazione, ai sensi 

dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:                                     

a) Responsabile servizio interessato (Affari Generali): favorevole per la regolarità tecnica;                                    

b) Responsabile di ragioneria: favorevole per la regolarità contabile;                                                                  

                                                                            

CON voti unanimi favorevoli, palesemente resi;    

                                                                  

D E L I B E R A 

                                                                  

1. di DETERMINARE, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dall'art. 2 

della Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall’art. 1, comma 400, lett. h, della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di 

stabilità 2014), in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, secondo le indicazioni fornite dalla 

Circolare della Prefettura di Firenze (Fasc. n. 8361/2022 – Area II S.E.) del 08 agosto 2022 (sopra citata) e di una 

stima effettuata dall’ufficio sulla base delle ultime notizie di stampa, la ripartizione in un numero di tabelloni a 

circa 30 per la Camera dei deputati (n. 15 partiti + n. 15 candidati uninominali) ed a 30 (n. 15 partiti + n. 15 

candidati uninominali) per il Senato della Repubblica; 

 

2. di INDIVIDUARE i luoghi ove posizionare i suddetti tabelloni elettorali, con la relativa ripartizione nel numero 

di spazi sopra citati, come indicati nel prospetto allegato sub lettera "A" (per quanto attiene i tabelloni relativi alla 

Camera dei deputati), e nel prospetto allegato sub lettera "B" (per quanto attiene i tabelloni relativi al Senato della 

Repubblica);  

 

3. di DARE ATTO che, con successiva Deliberazione di questo organo, che verrà assunta non appena questo Ente 

riceverà comunicazioni definitive sui soggetti ammessi ed esclusi dalla competizione elettorale, verranno assegnati 

definitivamente gli spazi sopraddetti, e, in caso di variazioni numeriche rispetto alla quantità di tabelloni necessari 

alla propaganda di tutti i soggetti ammessi, verranno eventualmente integrati o diminuiti gli spazi rispetto a quelli 

delimitati con la presente deliberazione, tenuto conto delle indicazioni che saranno fornite dal Ministero 

dell’Interno attraverso la competente Prefettura di Firenze; 

 

4. di DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e  6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Reali, Responsabile di Alta 

Professionalità del Settore Affari Generali, che è anche il responsabile dell'istruttoria del presente atto; 

                                                                 

5. di DARE ATTO che la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, sarà inclusa 

nell'elenco trasmesso ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;                          

                                                                   

6. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile a seguito di separata, unanime e favorevole 

votazione palesemente espressa, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.  

 

 

 
 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 
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IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Feri Paolo Dott.ssa Isa Luchi 

 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale costituisce originale dell'Atto. 


