
 
 

 

COMUNE GOTTOLENGO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Piazza XX Settembre,1 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 154 del 24/08/2022 
 
 
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI 

RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI 
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL  25 SETTEMBRE 
2022 
 

 
L'anno 2022, addì mercoledì ventiquattro del mese di Agosto alle ore 14:00, nella  Sala della 
Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a 
seduta gli Assessori Comunali.   
 
All’appello risultano: 
 
Cognome e Nome Funzione P A 
DANCELLI DANIELE SINDACO X  
MASSA GIACOMO ASSESSORE X  
FRERETTI ANDREA ASSESSORE X  
GHIDELLI FEDERICO VICE SINDACO - ASSESSORE X  
BIGLIETTI LINDA ASSESSORE X  
 

 
Presenti : 5 Assenti: 0 

 
 
Assiste Il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Iapicca il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Dott. Daniele Dancelli dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI 
ALLA PROPAGANDA PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 
SENATO DELLA REPUBBLICA DEL  25 SETTEMBRE 2022 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO: 

 che sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21.07.2022 sono stati pubblicati: 

- il decreto Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 96, recante lo scioglimento del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 

- il decreto Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, recante la convocazione dei 
comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (per 
domenica 25 settembre 2022; 

 che sulla medesima Gazzetta Ufficiale pubblica i decreti presidenziali con i quali è stata disposta: 

 l’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; 

 l’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 

 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 
aprile 1975, n. 130; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

 

VISTE le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43; 

 

PRESO ATTO che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di propaganda 
diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla 
relativa popolazione residente, nelle misure seguenti: 

 da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; 
 da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5; 
 da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10; 
 da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 

10 e non più di 25; 
 da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50; 
 da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166; 
 oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333. 

 

RITENUTO di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come 
modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei centri abitati del Comune 
con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si allegano 
alla presente deliberazione: 

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale; 



 

DELIBERA 
 

1) di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati. 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 
N. d'ord. Denominazione Numero abitanti N. (1) 

Ubicazione 
(Via – Piazza o Frazione) 

1 GOTTOLENGO   VIA LAZZARETTO (PARCO SAN 
GOTTARDO) 

2 GOTTOLENGO   VIA GRAMATICA (PALAZZETTO DELLO 
SPORT) 

3 GOTTOLENGO   VILL. INCIDELLA (VIA PERINI) 

 
2) di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alla 

propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica. 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 
N. d'ord. Denominazione Numero abitanti N. (3) 

Ubicazione 
(Via – Piazza o Frazione) 

1 GOTTOLENGO   VIA LAZZARETTO (PARCO SAN 
GOTTARDO) 

2 GOTTOLENGO   VIA GRAMATICA (PALAZZETTO DELLO 
SPORT) 

3 GOTTOLENGO   VILL. INCIDELLA (VIA PERINI) 

 
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a 

norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Sindaco  
  Dott. Daniele Dancelli 

Il Segretario Comunale 
  Dott. Giuseppe Iapicca 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 03/09/2022 R.P. N . 821, per 15 
giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69) e contestualmente comunicata ai capigruppo. 

 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Giuseppe Iapicca 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/09/2022 
 
[] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267 
[X] Immediatamente ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.   
 
03/09/2022   
 

Il Segretario Comunale 
   Dott. Giuseppe Iapicca 

 
   
 
       

    
    

 


