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COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO 
(Provincia di Fermo) 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Numero:   183          Data:     05/09/2022 

 

 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 

REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA 

ELETTORALE..  
 

 

 

 

L’anno duemilaventidue,  il giorno  cinque del mese di Settembre, alle ore 22:00, nella Residenza 

Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 

 

   

NOMINATIVI QUALIFICA PRESENTE 

FRANCHELLUCCI NAZARENO Sindaco Presente 

STACCHIETTI DANIELE Vicesindaco Assente 

ROMITELLI VITALIANO Assessore Assente 

FERRACUTI EMANUELA Assessore Presente 

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 

 

Visto che con D.P.R. n.97 del 21 luglio 2022 sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di 

domenica 25 settembre 2022, per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

 

Vista la legge n. 165/2017, recante: ”Modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del 

Senato  della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e 

plurinominali” e il D. lgs. n.177/2020 per la suddetta determinazione  dei collegi a norma dell’art. 3 della 

legge  n.51/2019, la quale ha modificato il sistema elettorale  assicurandone l’applicabilità 

indipendentemente dal numero dei parlamentari cosicché non incide  la legge costituzionale  n.1/2020 

modificativa e riduttiva di tale  numero; 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.175 in data 23 agosto 2022 esecutiva, con la quale sono 

stati  individuati i luoghi all’interno del territorio comunale da destinare alla propaganda elettorale e  sono 

stati altresì delimitati gli spazi per le suddette affissioni da parte di coloro che prenderanno parte alla  

competizione elettorale, a norma dell’art. 3 della legge n.212/1956; 

 

Vista la comunicazione prefettizia prot. n. 45752  del 3 settembre 2022  al fine dell’assegnazione degli spazi 

da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, in relazione alle operazioni svolte dall’Ufficio Centrale 

Circoscrizionale per l’elezione della Camera dei Deputati e dell’Ufficio Elettorale Regionale per l’elezione 

del Senato della Repubblica, concernenti l’ammissione delle liste e dei candidati, nonchè dei sorteggi per le 

elezioni in questione; 

 

Visto l’art. 5 della legge n.212/1956 e s.m.i. per il quale le Giunte Comunali devono provvedere entro due 

giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature all’assegnazione degli spazi 

destinati alla propaganda elettorale, distintamente per la Camera dei Deputati e per il Senato della 

Repubblica;  

 

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 le liste ad esso collegate e così via); 

 

Dato atto che l'art.3, comma 2, della legge 4 aprile 1956 e s.m.i.  stabilisce che spetta una superficie di metri 

2 di altezza per 1 di base ad ogni lista ed una superficie di 1 metro di altezza per 0,70 di base ad ogni 

candidatura uninominale e che tale disposizione deve essere applicata sia ai candidati e alle liste per 

l'elezione della Camera dei Deputati, sia ai candidati e alle liste per l'elezione del Senato della Repubblica; 

 

Considerato che, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o 

riquadro delle dimensioni prescritte. il tabellone o riquadro medesimo potrà essere suddiviso in due o più 

spazi il più possibile vicini e che l'insieme degli spazi costituisce una unità agli effetti del calcolo di cui al 

predetto art.2, comma 2, della legge 212/56; 
 

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” 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 e di Statuto, 

 
DELIBERA 



1) di approvare la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione n. 175 del 23 agosto 2022  richiamata in narrativa, 

nelle dimensioni di m. 2 di altezza per m. 23  di base, sia per la propaganda elettorale per la Camera dei 

Deputati che per il Senato della Repubblica; 

 

3) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 26  distinte sezioni, aventi le dimensioni di m. 1,00 di 

altezza per m. 0,70 di base (candidature uninominali) e m. 2,00 di altezza per m. 1,00 di base (liste di 

candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea 

orizzontale; 

 

4) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature uninominali ed 

alle liste di candidati dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale per l’elezione della Camera dei Deputati e 

l’Ufficio Elettorale Regionale per l’elezione  del Senato della Repubblica, affiancando alle candidature 

uninominali le liste rispettivamente collegate come da prospetto che segue: 

 
CAMERA DEI DEPUTATI – COLLEGIO MARCHE  

 

 

CANDIDATO UNINOMINALE 

 

LISTA 

1. GIACOMINI RUGGERO 2. PCI 

3. MARZIALI MERI 4. PARTITO DEMOCRATICO -  ITALIA DEMOCRATICA E 

PROGRESSISTA 

5. ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

6. IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMO-

CRATICO 

7. PIU’ EUROPA 

8. TARONI MARIA TERESA 9. VITA 

10. JACHETTI CATIA 11. ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

12. FEDE GIORGIO 13. MOVIMENTO 5 STELLE 

14. PIERGALLINI OSCAR 15. ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS 

16. ORIGLIA MARIA STELLA 17. AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 

18. BATTISTONI FRANCESCO 19. NOI MODERATI 

20. FORZA ITALIA 

21. FRATELLI D’ITALIA 

22. LEGA PER SALVINI PREMIER 

23. PARRINO DILETTA 24. UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 

25. OLIVIERI GUIDO 26. ITALEXIT PER L’ITALIA 

 

 
SENATO DELLA REPUBBLICA – COLLEGIO MARCHE  

 

 

CANDIDATO UNINOMINALE 

 

LISTA 

1. PANNELLI FILIPPO 2. ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

3. LEONARDI ELENA  4. NOI MODERATI / NOI CON L’ITALIA 

5. FORZA ITALIA 

6. FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 

7. LEGA PER SALVINI PREMIER 

8. SPALLETTI ANDREA 9. ITALEXIT PER L’ITALIA 

10. CATALDI ROBERTO 11. MOVIMENTO 5 STELLE 

12. COMPAGNUCCI ELENA 13. UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 

14. BERARDI DANILO 15. PCI 

16. VENTURINI GIULIANA 17. VITA 

18. GATTARI MIRELLA 19. EUROPA 

20. ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

21. IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO 

22. PARTITO DEMOCRATICO 

23. URBINATI FABIO 24. AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 



25. DI STEFANO CRISTIANA 26. ALTERNATIVA PER L’ITALIA 

 

A seguire, attesa l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole resa in modo 

palese nelle forme di Legge e di Statuto, 

 

DELIBERA 
 

5) Di dichiarare 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  

 
 


