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DELIBERAZIONE N° 121 DEL 05/09/2022 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 

Oggetto:  ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED 

ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 12:45, nella sala Giunta del Comune di 

Cerreto Guidi, la Giunta Comunale si è riunita. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 ROSSETTI SIMONA Sindaco P  

2 FERI PAOLO Vice Sindaco P  

3 CASTAGNOLI MARIA ANGELA Assessore P  

4 TANGANELLI ALESSIO Assessore  A 

5 COSTAGLI MORENO Assessore  A 

 

3 2 

 

Presiede la Dott.ssa Simona Rossetti, nella sua qualità di 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);    

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 117 del 23 Agosto 2022, con la quale sono stati 

stabiliti, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi destinati alle affissioni di 

propaganda, da parte dei partiti o gruppi politici o comitati promotori del referendum che vogliano effettuare 

propaganda diretta relativamente al quesito referendario in oggetto;                                                       

                                                                    

PRESO ATTO che gli spazi di cui sopra, da destinare a ciascuna lista di candidati ammessa sia per 

l’elezione della Camera dei Deputati, sia per l’elezione del Senato della Repubblica, ed a ciascun candidato 

ammesso alla competizione elettorale per i collegi uninominali che assegneranno un seggio alla Camera dei 

Deputati e per i collegi uninominali che assegneranno un seggio al Senato della Repubblica, devono essere 

determinati in sezioni, rispettivamente di una superficie di m. 1 di base per m. 2 di altezza, da attribuire alle liste 

ammesse, come previsto dal 2° comma dell'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, così come sostituito dall'art. 3 

della Legge 24 aprile 1975, n. 130;          
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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); 

                                                                  

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

Politiche del prossimo 25 settembre 2022, prescritti dalla Circolare della Prefettura di Firenze del 08 agosto scorso: 

“In particolare, le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni 

sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei 

Deputati e per il Senato della Repubblica. In relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, 

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

hanno diritto all’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e, per consentire agli elettori di associare più 

agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, il Ministero dell’Interno 

ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominali sono 

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”; 

 

 ATTESO che, sulla base delle indicazioni contenute nella suddetta Circolare della Prefettura di Firenze, si 

ritiene necessario “abbinare”, per la competizione relativa ai seggi che verranno assegnati, in entrambi i rami del 

Parlamento, con il sistema uninominale, lo spazio elettorale destinato ai singoli candidati a tale elezione, con il 

partito (o coalizione di partiti) che sostengono lo stesso candidato e che, quindi, per ogni candidato con tale 

sistema è previsto l’affiancamento con la lista (o le liste in caso di coalizione) rispettivamente collegate, per cui si 

ritiene opportuno, sulla base degli esiti del sorteggio relativo alla posizione delle singole liste, assegnare ad ogni 

candidato ai collegi uninominali uno spazio contiguo a quello destinato al partito che lo sostiene, contraddistinto 

con lo stesso numero e la lettera “U”, per distinguere lo spazio riservato al partito e quello riservato al candidato e 

che, in caso di candidati sostenuti da coalizioni, lo spazio assegnato al candidato stesso sarà il primo disponibile di 

seguito a quelli assegnati alle singole liste che formano una coalizione (es: candidato appoggiato da 4 Liste, che 

hanno avuto in sorteggio gli spazi n. 6A, 6B, 6C, 6D, avrà a disposizione lo spazio 6 “U”); 

 

CONSIDERATO, pertanto, di procedere all'assegnazione degli spazi di propaganda diretta, già determinati 

con l'atto di cui in premessa, in tante sezioni uguali quanti sono i richiedenti gli spazi, aventi superficie di metri 2 

di altezza per metri 1 di base;                 

                                             

 VISTE le comunicazioni della Prefettura di Firenze, inviate nel pomeriggio del giorno 02 settembre 2022 

ed assunte al protocollo dell’Ente nella mattinata odierna (ai numeri 19427/2022 e 19428/2022), con le quale si 

sono comunicati a tutti i Comuni della Città metropolitana le liste ammesse alle prossime Elezioni politiche del 25 

settembre 2022 e l’ordine in lista derivante dai sorteggi effettuati, rispettivamente per il Senato della Repubblica e 

per la Camera dei Deputati; 

 

TENUTO CONTO che, con Deliberazione G.C. n. 117 del 23 Agosto 2022, questo organo esecutivo aveva 

provveduto, in ossequio alla Legge, ad individuare e delimitare gli spazi da destinare alla propaganda elettorale 

diretta, approvando due distinti elenchi (Allegati “A” e “B” della suddetta deliberazione), in cui erano indicati gli 

08 luoghi sul territorio comunale con popolazione residente superiore a 150 abitanti ove collocare i tabelloni 

elettorali, e stabilito, sulla base di prime informazioni di stampa, di predisporre, per ognuno dei suddetti luoghi, n. 

24 spazi da destinare all’Elezione della Camera dei Deputati e n. 22 spazi per l’Elezione del Senato della 

Repubblica e che, dalle comunicazioni della Prefettura sopra citate, emerge, invece, che saranno 15 le liste 

ammesse al Senato e 14 quelle ammesse alla Camera, mentre i candidati uninominali saranno 8 alla Camera dei 

deputati e 9 al Senato della Repubblica; 

 

 APPURATO, quindi, che gli spazi necessari per ognuno degli 08 luoghi che ospiteranno i tabelloni della 

propaganda elettorale diretta, ammonteranno a n. 24 per il Senato della Repubblica e 22 per la Camera dei 

deputati, sulla base di quanto risulta dalle comunicazioni inviate dalla Prefettura di Firenze, e che, quindi, occorre 
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installare con immediatezza alcuni tabelloni in più rispetto a quelli preventivati con la Deliberazione G.C. 

117/2022; 

 

 ATTESA, quindi, la necessità di modificare parzialmente quanto già stabilito con la Deliberazione G.C. n. 

G.C. 117/2022, dal momento il minor numero di tabelloni era stato predisposto per l’elezione del Senato della 

Repubblica, per cui si rende necessario aumentare gli spazi già previsti di 2 unità per l’elezione del Senato della 

Repubblica; 

 

 VISTI, quindi, i nuovi prospetti di individuazione degli spazi elettorali (Allegati “A” e “B” alla presente 

deliberazione), con indicati il numero di tabelloni o riquadri murali, ripartiti nel seguente modo: 

- CAMERA DEI DEPUTATI n. 22 sezioni complessive, delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base, 

così suddivisi: n. 14 spazi destinati ai partiti ammessi alla competizione elettorale che assegna un numero di 

seggi a livello circoscrizionale con il sistema proporzionale; n. 8 spazi destinati ai candidati ammessi alla 

competizione elettorale che assegna un numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema uninominale 

ed ai partiti (o coalizioni) che li sostengono; i primi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con 

numeri progressivi da 1 a 8, con i partiti che si presenteranno in coalizione suddivisi in lettere all’interno dello 

stesso numero di estrazione (1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b), 5c), 5d), 6, 7, 8), a partire dal lato sinistro e 

proseguendo verso destra; a fianco di ciascuno di tali tabelloni, secondo la logica e l’indicazione contenuta 

nella Circolare dello scorso 08 agosto, verranno collocati i tabelloni riservati alla propaganda dei candidati nei 

collegi uninominali dei rispettivi partiti (o coalizioni) che li sostengono, quindi seguendo la loro numerazione, 

per cui tali spazi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 8 (tanti 

quanti risultano i candidati con sistema uninominale, con l’eccezione della lista n. 6 che non presenta 

candidati uninominali), ,essi a fianco degli spazi assegnati ai partiti che li sostengono, con la stessa 

numerazione progressiva ed, a fianco, la scritta U (uninominale), a partire dal lato sinistro e proseguendo 

verso destra; 

- SENATO DELLA REPUBBLICA n. 24 sezioni complessive, delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di 

base, così suddivisi: n. 15 spazi destinati ai partiti ammessi alla competizione elettorale che assegna un 

numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema proporzionale; n. 9 spazi destinati ai candidati 

ammessi alla competizione elettorale che assegna un numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema 

uninominale ed ai partiti (o coalizioni) che li sostengono; i primi saranno organizzati su di una sola linea 

orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 9, con i partiti che si presenteranno in coalizione suddivisi in lettere 

all’interno dello stesso numero di estrazione (1, 2, 3a), 3b), 3c), 3d), 4, 5, 6, 7, 8a), 8b), 8c), 8d), 9), a partire 

dal lato sinistro e proseguendo verso destra; a fianco di ciascuno di tali tabelloni, secondo la logica e 

l’indicazione contenuta nella Circolare dello scorso 08 agosto, verranno collocati i tabelloni riservati alla 

propaganda dei candidati nei collegi uninominali dei rispettivi partiti (o coalizioni) che li sostengono, quindi 

seguendo la loro numerazione, per cui tali spazi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con 

numeri progressivi da 1 a 9 (tanti quanti risultano i candidati con sistema uninominale), ,essi a fianco degli 

spazi assegnati ai partiti che li sostengono, con la stessa numerazione progressiva ed, a fianco, la scritta U 

(uninominale), a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;             

 

RILEVATO che, sulla base delle comunicazioni della Prefettura di Firenze del 02 Settembre 2022, relative 

alle liste ammesse alle due competizioni elettorali ed all’ordine risultante dal sorteggio effettuato tra le liste stesse, 

risultano ammesse le seguenti liste, con il seguente ordine di numerazione, sulla cui base vengono assegnati gli 

spazi elettorali: 

 

LISTE AMMESSE CAMERA DEI DEPUTATI ORDINE DI LISTA SORTEGGIATO SPAZIO 

ASSEGNATO                                 

1)  ITALEXIT PER L’ITALIA     N. 1     SPAZIO N. 1 

2)  UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS  N. 2      SPAZIO N. 2 

3)  AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA   N. 3      SPAZIO N. 3 

     4a)   FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI  N. 4a      SPAZIO N. 4A 

     4b)  LEGA PER SALVINI PREMIER    N. 4b      SPAZIO N. 4B 

     4c)  FORZA ITALIA      N. 4c     SPAZIO N. 4C 
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      4d)  NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI  

                – ITALIA AL CENTRO CON TOTI –  

               CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC   N. 4      SPAZIO N. 4D  

      5a) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –  

 CENTRO DEMOCRATICO    N. 5a      SPAZIO N. 5A 

      5b) PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA  

              DEMOCRATICA E PROGRESSISTA   N. 5b      SPAZIO N. 5B 

      5c) ALLEANZA VERDI E SINISTRA    N. 5c     SPAZIO N. 5C 

      5d) +EUROPA       N. 5d      SPAZIO N. 5D 

      6) VITA        N. 6     SPAZIO N. 6 

7) ITALIA SOVRANA E POPOLARE   N. 7     SPAZIO N. 7 

8) MOVIMENTO 5 STELLE    N. 8     SPAZIO N. 8 

 

LISTE AMMESSE SENATO REPUBBLICA  ORDINE DI LISTA SORTEGGIATO   SPAZIO 

ASSEGNATO                                 

1) MOVIMENTO 5 STELLE    N. 1     SPAZIO N. 1 

2) AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA  N. 2     SPAZIO N. 2 

3a)  ALLEANZA VERDI E SINISTRA   N. 3a     SPAZIO N. 3A 

3b)  IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –  

CENTRO DEMOCRATICO    N. 3b     SPAZIO N. 3B 

      3c) PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA  

              DEMOCRATICA E PROGRESSISTA   N. 3c     SPAZIO N. 3C 

      3d) +EUROPA      N. 3d     SPAZIO N. 3D         

4) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS  N. 4     SPAZIO N. 4 

5) VITA       N. 5     SPAZIO N. 5 

6) PARTITO COMUNISTA ITALIANO   N. 6     SPAZIO N. 6 

7) ITALEXIT PER L’ITALIA    N. 7     SPAZIO N. 7 

      8a) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI N. 8a     SPAZIO N. 8A 

      8b) FORZA ITALIA     N. 8b     SPAZIO N. 8B 

      8c) NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI  

                – ITALIA AL CENTRO CON TOTI –  

               CORAGGIO ITALIA BRUGNARO – UDC  N. 8c     SPAZIO N. 8C   

      8d)  LEGA PER SALVINI PREMIER   N. 8d     SPAZIO N. 8D 

9) ITALIA SOVRANA E POPOLARE   N. 9     SPAZIO N. 9 

                     

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 (Ufficio Elettorale): 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 DELIMITARE gli spazi destinati alla propaganda diretta per le elezioni politiche per il rinnovo della 

Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, che si svolgeranno il prossimo 25 settembre 2022, 

individuati  nel numero di 22 per la Camera dei Deputati e n. 24 per il Senato della Repubblica, in distinti 

tabelloni o riquadri murali, ripartendoli, rispettivamente, in n. 22 ed in 24 sezioni delle dimensioni di m. 2 di 

altezza per m. 1 di base, corrispondenti al numero di partiti o gruppi politici ammessi alle due votazioni 

(Camera e Senato) che assegneranno seggi su base circoscrizionale, con il metodo proporzionale ed ai singoli 

candidati alle due votazioni (Camera e Senato), che assegneranno seggi su base circoscrizionale, con il 

metodo uninominale, numerando le sezioni stesse nel seguente modo: 
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- CAMERA DEI DEPUTATI n. 22 sezioni complessive, delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base, 

così suddivisi: n. 14 spazi destinati ai partiti ammessi alla competizione elettorale che assegna un numero di 

seggi a livello circoscrizionale con il sistema proporzionale; n. 8 spazi destinati ai candidati ammessi alla 

competizione elettorale che assegna un numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema uninominale 

ed ai partiti (o coalizioni) che li sostengono; i primi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con 

numeri progressivi da 1 a 8, con i partiti che si presenteranno in coalizione suddivisi in lettere all’interno dello 

stesso numero di estrazione (1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b), 5c), 5d), 6, 7, 8), a partire dal lato sinistro e 

proseguendo verso destra; a fianco di ciascuno di tali tabelloni, secondo la logica e l’indicazione contenuta 

nella Circolare dello scorso 08 agosto, verranno collocati i tabelloni riservati alla propaganda dei candidati nei 

collegi uninominali dei rispettivi partiti (o coalizioni) che li sostengono, quindi seguendo la loro numerazione, 

per cui tali spazi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 8 (tanti 

quanti risultano i candidati con sistema uninominale, con l’eccezione della lista n. 6 che non presenta 

candidati uninominali), ,essi a fianco degli spazi assegnati ai partiti che li sostengono, con la stessa 

numerazione progressiva ed, a fianco, la scritta U (uninominale), a partire dal lato sinistro e proseguendo 

verso destra; 

- SENATO DELLA REPUBBLICA n. 24 sezioni complessive, delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di 

base, così suddivisi: n. 15 spazi destinati ai partiti ammessi alla competizione elettorale che assegna un 

numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema proporzionale; n. 9 spazi destinati ai candidati 

ammessi alla competizione elettorale che assegna un numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema 

uninominale ed ai partiti (o coalizioni) che li sostengono; i primi saranno organizzati su di una sola linea 

orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 9, con i partiti che si presenteranno in coalizione suddivisi in lettere 

all’interno dello stesso numero di estrazione (1, 2, 3a), 3b), 3c), 3d), 4, 5, 6, 7, 8a), 8b), 8c), 8d), 9), a partire 

dal lato sinistro e proseguendo verso destra; a fianco di ciascuno di tali tabelloni, secondo la logica e 

l’indicazione contenuta nella Circolare dello scorso 08 agosto, verranno collocati i tabelloni riservati alla 

propaganda dei candidati nei collegi uninominali dei rispettivi partiti (o coalizioni) che li sostengono, quindi 

seguendo la loro numerazione, per cui tali spazi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con 

numeri progressivi da 1 a 9 (tanti quanti risultano i candidati con sistema uninominale), ,essi a fianco degli 

spazi assegnati ai partiti che li sostengono, con la stessa numerazione progressiva ed, a fianco, la scritta U 

(uninominale), a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;             

      

2. di DARE ATTO che, sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare della Prefettura di Firenze del 08 

agosto 2022, si ritiene necessario “abbinare”, per la competizione relativa ai seggi che verranno assegnati, in 

entrambi i rami del Parlamento, con il sistema uninominale, lo spazio elettorale destinato ai singoli candidati a tale 

elezione, con il partito (o coalizione di partiti) che sostengono lo stesso candidato e che, quindi, per ogni candidato 

con tale sistema è previsto l’affiancamento con la lista (o le liste in caso di coalizione) rispettivamente collegate, 

per cui si ritiene opportuno, sulla base degli esiti del sorteggio relativo alla posizione delle singole liste, assegnare 

ad ogni candidato ai collegi uninominali uno spazio contiguo a quello destinato al partito che lo sostiene, 

contraddistinto con lo stesso numero e la lettera “U”, per distinguere lo spazio riservato al partito e quello riservato 

al candidato e che, in caso di candidati sostenuti da coalizioni, lo spazio assegnato al candidato stesso sarà il primo 

disponibile di seguito a quelli assegnati alle singole liste che formano una coalizione (es: candidato appoggiato da 

4 Liste, che hanno avuto in sorteggio gli spazi n. 4A, 4B, 4C, 4D, avrà a disposizione lo spazio 4 “U”); 

 

3. di DELIMITARE, quindi,ogni singola sezione sopra descritta nel seguente modo: 

- CAMERA DEI DEPUTATI n. 22 sezioni complessive, delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base, 

così suddivisi: n. 14 spazi destinati ai partiti ammessi alla competizione elettorale che assegna un numero di 

seggi a livello circoscrizionale con il sistema proporzionale; n. 8 spazi destinati ai candidati ammessi alla 

competizione elettorale che assegna un numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema uninominale 

ed ai partiti (o coalizioni) che li sostengono; i primi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con 

numeri progressivi da 1 a 8, con i partiti che si presenteranno in coalizione suddivisi in lettere all’interno dello 

stesso numero di estrazione (1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b), 5c), 5d), 6, 7, 8), a partire dal lato sinistro e 

proseguendo verso destra; a fianco di ciascuno di tali tabelloni, secondo la logica e l’indicazione contenuta 

nella Circolare dello scorso 08 agosto, verranno collocati i tabelloni riservati alla propaganda dei candidati nei 

collegi uninominali dei rispettivi partiti (o coalizioni) che li sostengono, quindi seguendo la loro numerazione, 
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per cui tali spazi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 8 (tanti 

quanti risultano i candidati con sistema uninominale, con l’eccezione della lista n. 6 che non presenta 

candidati uninominali), ,essi a fianco degli spazi assegnati ai partiti che li sostengono, con la stessa 

numerazione progressiva ed, a fianco, la scritta U (uninominale), a partire dal lato sinistro e proseguendo 

verso destra; 

- SENATO DELLA REPUBBLICA n. 24 sezioni complessive, delle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di 

base, così suddivisi: n. 15 spazi destinati ai partiti ammessi alla competizione elettorale che assegna un 

numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema proporzionale; n. 9 spazi destinati ai candidati 

ammessi alla competizione elettorale che assegna un numero di seggi a livello circoscrizionale con il sistema 

uninominale ed ai partiti (o coalizioni) che li sostengono; i primi saranno organizzati su di una sola linea 

orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 9, con i partiti che si presenteranno in coalizione suddivisi in lettere 

all’interno dello stesso numero di estrazione (1, 2, 3a), 3b), 3c), 3d), 4, 5, 6, 7, 8a), 8b), 8c), 8d), 9), a partire 

dal lato sinistro e proseguendo verso destra; a fianco di ciascuno di tali tabelloni, secondo la logica e 

l’indicazione contenuta nella Circolare dello scorso 08 agosto, verranno collocati i tabelloni riservati alla 

propaganda dei candidati nei collegi uninominali dei rispettivi partiti (o coalizioni) che li sostengono, quindi 

seguendo la loro numerazione, per cui tali spazi saranno organizzati su di una sola linea orizzontale, con 

numeri progressivi da 1 a 9 (tanti quanti risultano i candidati con sistema uninominale), ,essi a fianco degli 

spazi assegnati ai partiti che li sostengono, con la stessa numerazione progressiva ed, a fianco, la scritta U 

(uninominale), a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;             

  

4. di ASSEGNARE, sulla base delle indicazioni della Prefettura di Firenze, contenute nelle comunicazioni ricevute 

nel pomeriggio del giorno 02 settembre 2022 ed assunte al protocollo dell’Ente nella mattinata odierna (ai numeri 

19427/2022 e 19428/2022), i seguenti spazi destinati alla propaganda elettorale diretta: 

  

LISTE AMMESSE CAMERA DEI DEPUTATI ORDINE DI LISTA SORTEGGIATO SPAZIO 

ASSEGNATO                                 

1)  ITALEXIT PER L’ITALIA     N. 1     SPAZIO N. 1 

2)  UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS  N. 2      SPAZIO N. 2 

3)  AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA   N. 3      SPAZIO N. 3 

     4a)   FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI  N. 4a      SPAZIO N. 4A 

     4b)  LEGA PER SALVINI PREMIER    N. 4b      SPAZIO N. 4B 

     4c)  FORZA ITALIA      N. 4c     SPAZIO N. 4C 

     4d)  NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI  

                – ITALIA AL CENTRO CON TOTI –  

               CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC   N. 4d      SPAZIO N. 4D  

      5a) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –  

 CENTRO DEMOCRATICO    N. 5a      SPAZIO N. 5A 

      5b) PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA  

              DEMOCRATICA E PROGRESSISTA   N. 5b      SPAZIO N. 5B 

      5c) ALLEANZA VERDI E SINISTRA    N. 5c     SPAZIO N. 5C 

      5d) +EUROPA       N. 5d      SPAZIO N. 5D 

      6) VITA        N. 6     SPAZIO N. 6 

7) ITALIA SOVRANA E POPOLARE   N. 7     SPAZIO N. 7 

8) MOVIMENTO 5 STELLE    N. 8     SPAZIO N. 8 

 

                                

LISTE AMMESSE SENATO REPUBBLICA   ORDINE DI LISTA SORTEGGIATO   SPAZIO 

ASSEGNATO                                 

1) MOVIMENTO 5 STELLE    N. 1     SPAZIO N. 1 

2) AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA  N. 2     SPAZIO N. 2 

3a)  ALLEANZA VERDI E SINISTRA   N. 3a     SPAZIO N. 3A 

3b)  IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –  

CENTRO DEMOCRATICO    N. 3b     SPAZIO N. 3B 
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      3c) PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA  

              DEMOCRATICA E PROGRESSISTA   N. 3c     SPAZIO N. 3C 

      3d) +EUROPA      N. 3d     SPAZIO N. 3D  

4) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS  N. 4     SPAZIO N. 4 

5) VITA       N. 5     SPAZIO N. 5 

6) PARTITO COMUNISTA ITALIANO   N. 6     SPAZIO N. 6 

7) ITALEXIT PER L’ITALIA    N. 7     SPAZIO N. 7 

      8a) FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI N. 8a     SPAZIO N. 8A 

      8b) FORZA ITALIA     N. 8b     SPAZIO N. 8B 

      8c) NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI  

                – ITALIA AL CENTRO CON TOTI –  

               CORAGGIO ITALIA BRUGNARO – UDC  N. 8c     SPAZIO N. 8C   

      8d)  LEGA PER SALVINI PREMIER   N. 8d     SPAZIO N. 8D 

9) ITALIA SOVRANA E POPOLARE   N. 9     SPAZIO N. 9 

 

5. di MODIFICARE parzialmente quanto già stabilito con la Deliberazione G.C. n. G.C. 117/2022, dal momento il 

minor numero di tabelloni era stato predisposto per l’elezione del Senato della Repubblica, per cui si rende 

necessario aumentare gli spazi già previsti di 2 unità per l’elezione del Senato della Repubblica; 

 

6. 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; 

 

7. 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.                          

                                                                 

8. 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, stante la 

necessità di provvedere con immediatezza ad assegnare gli spazi di propaganda elettorale alle liste ed ai candidati 

ammessi alle imminenti elezioni politiche del prossimo 25 settembre 2022. 

 

 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 

   

  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Simona Rossetti 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. 


