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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Numero:   175          Data:     23/08/2022 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE 

AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE..  

 

 

 

 

L’anno duemilaventidue,  il giorno  ventitre del mese di Agosto, alle ore 12:02, nella Residenza 

Municipale, si è riunita , in videoconferenza da remoto,   la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   

NOMINATIVI QUALIFICA PRESENTE 

FRANCHELLUCCI NAZARENO Sindaco Presente 

STACCHIETTI DANIELE Vicesindaco Presente 

ROMITELLI VITALIANO Assessore Presente 

FERRACUTI EMANUELA Assessore Assente 

CANZONETTA PATRIZIA Assessore Presente 

TRAINI MARCO Assessore Presente 

 

 

 

 

Partecipa  il Segretario Generale  Dott. Luigi Caropreso  

 

 

 

 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Sindaco, dott. Nazareno 

Franchellucci  dichiara aperta la seduta invitando a discutere gli oggetti posti all’ordine del giorno. 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

  



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 

- il Presidente della Repubblica con il decreto n. n. 96 del  21 luglio u.s. pubblicato in pari data  sulla 
Gazzetta Ufficiale serie generale n. 169 ha sancito lo  scioglimento  del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati;  

- nella medesima Gazzetta Ufficiale sono stati altresì pubblicati il decreto presidenziale n.97 del 21 luglio 
2022 di convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022, nonché i due 
DD.P.R.  distinti per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica con le tabelle di 
assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali  o regioni del territorio 
nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione o regione e alle ripartizioni della 
circoscrizione Estero; 

 

Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina la 

propaganda elettorale e obbliga a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore ai 150 

abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione 

degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 1°
 
e 2

° 
comma dell'art.1 della stessa 

legge, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato; 

Considerato che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 

popolazione residente secondo la tabella di cui al predetto art.2, comma 2 della succitata legge, per cui il 

numero degli spazi deve essere di almeno 5 e non più di 10, avendo la Città di Porto Sant’Elpidio una 

popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti; 

 

Vista la circolare n.85/2022 della Prefettura U.T.G. di Fermo prot. n. 41631 dell’ 08/08/2022  con la 

quale,  tra l’altro, si rammenta che le Giunte Comunali, ai sensi degli artt, 2 e 3  della legge n.212/1956 

citata, tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello della votazione e quindi tra martedì 23 e giovedì 25 

agosto 2022, devono provvedere a individuare e delimitare  e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che 

parteciperanno  alle elezioni  con liste di candidati  e candidature uninominali, gli spazi destinati alla 

propaganda elettorale; 

 

Ravvisata la propria competenza in merito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del T.U.E.L. 

n.267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal “Dirigente Area Servizi   

amministrativi e finanziari” - Responsabile dell’Ufficio Elettorale Comunale ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 

n.267/2000 e rilevato che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile in quanto non 

comporta né aumento di spesa, né riduzione di entrata; 

 

Con voti unanimi favorevoli resi in modo palese nelle forme di legge, in videoconferenza da remoto, 

mediante l’uso di dispositivi elettronici, 

 

DELIBERA 

 Di approvare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Di individuare come dal seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi speciali su tabel-

loni riservati alla propaganda elettorale, destinati all'affissione di stampati, giornali murali, manife-

sti, ecc. e riservati ai Partiti o Gruppi Politici che parteciperanno alle Elezioni Politiche per la Ca-

mera dei Deputati e il Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 con candidature uninominali 

e liste di candidati: 

 

N. Ubicazione 

 

1 FONTE DI MARE  Parcheggio Smerilli Via Adriatica Nord 



2 MARINA PICENA   Via Trentino, lato Ovest area verde pubblico prospiciente  “Lidl” 

3 CORVA Area verde-parcheggio c/o Scuola Elementare Via Andrea Costa-Via Collodi 

4 CENTRO Area tra mercato coperto ed ex Gigli 

5 CENTRO Via Garda, area antistante il civico Cimitero 

6 FALERIENSE  Piazzale Benedetto Croce 

7 FALERIENSE  Via Legnano, zona antistante  Istituti scolastici 

8  FALERIENSE  Strada prov.le  Faleriense, zona industriale 

9 FALERIENSE  Area  antistante Scuola Elementare Martiri della Resistenza  

 

 Di dare atto che la Giunta Comunale, ai sensi dell’art.5 della legge n.212/1956 e s.m.i., provvederà 

con successivo atto alla loro delimitazione, ripartizione ed  assegnazione, entro due giorni dalla ri-

cezione della comunicazione prefettizia  sull’ammissione delle candidature e secondo l’ordine pro-

gressivo in essa riportato; 

 

 Di dare mandato al Resp. Settore  Lavori Pubblici  di provvedere all’istallazione dei predetti spazi  

 

Dopodiché, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole resa in 

modo palese nelle forme di legge, in videoconferenza da remoto, mediante l’uso di dispositivi elettronici, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 

ai sensi del 4
° 
comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:  

 

IL SINDACO Il Segretario Generale 

dott. Nazareno Franchellucci  Dott. Luigi Caropreso  

 

 


