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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Adunanza ordinaria di Prima convocazione – seduta Segreta   

 

OGGETTO:  ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 

REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE E 

DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA 

ELETTORALE.  

 

L'anno duemilaventidue, addì venticinque del mese di Agosto alle ore 12:50, nella Sede comunale, 

previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale, 

sotto la presidenza del Sindaco Avv. Rocco Biasi. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott. 

Francesco D.M. Minniti. 
 

Risultano presenti all’appello nominale: 
 

n. Nome Carica Presenti Assenti    

1 BIASI ROCCO Sindaco X        

2 CARIDI ANTONINO Vice Sindaco X        

3 CREA ANGELA Assessore X        

4 GRIMALDI MASSIMO Assessore X        

5 FEDELE MARIA GIROLAMA Assessore X        

6 MONTELEONE SIMONA Assessore X        
 

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0  
 

Risulta, pertanto, che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, premettendo che ove richiesto sono 

stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, invita la Giunta Comunale a trattare il seguente 

argomento: 

 

 



 

 

 Premesso che con decreti del Presidente della Repubblica n.96 e 97 del 21 luglio 2022 sono stati 
rispettivamente sciolti la Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed indette le elezioni per 
domenica 25 settembre 2022; 
 
Viste: 
- la legge n.212 del 04/04/1956 per come modificata dall’art.1, comma 400, lett.h), della Legge n.147/2019, 
per effetto della quale sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono stati 
ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta;   
- la circolare n.59/2022/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria avente ad oggetto “Elezioni della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia 
di propaganda elettorale”; 
 
Considerato: 
- che la citata circolare n.59/2022/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria ha disposto che: “le Giunte 
comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n.212/1956 citata,  tra il 33° e il 31° giorno precedente quello 
della votazione, e quindi tra martedì 23 agosto e giovedì 25 agosto 2022, devono provvedere individuare e 
delimitare -in ogni centro abitato con almeno 150 abitanti – e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che 
partecipano alle elezioni con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l’affissione di 
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda”; 
-  che, in aderenza della citata legge n.212 del 04/04/1956 per come modificata dall’art.1, comma 400, 
lett.h), della Legge n.147/2019, il numero degli spazi nel Comune di Taurianova -in ragione della 
popolazione residente-, deve essere di almeno 5 e non superiore a 10; 
 
Ritenuto necessario, sulla base della richiamata normativa e della suddetta circolare, provvedere 
all’individuazione di n.5 spazi da destinare alla propaganda medesima con la relativa individuazione della 
tipologia e della ubicazione, secondo il prospetto sotto indicato: 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. d'ord. Denominazione Tipologia N.  Ubicazione 

1 Taurianova Tabellone 2 Via XXIV Maggio 

2 Taurianova Tabellone 2 Via Senatore Loschiavo 

3 Taurianova Tabellone 2 Piazza Aldo Moro  

4 San Martino Tabellone 2 Via Garibaldi 

5 Amato Tabellone 2 Corso Italia 

 

Dato atto che alla ripartizione ed alla assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda 

elettorale si provvederà - ai sensi dell'art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212 - nei due giorni successivi alla 

ricezione della comunicazione sull’ammissibilità delle candidature da parte della Prefettura di Reggi 

Calabria; 

 

Accertata la competenza in materia della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e 

s.m.i.; 

PROPONE 

 

1. di individuare e delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale, per le consultazioni di cui in 

premessa, come da prospetto che segue: 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. d'ord. Denominazione Tipologia N.  Ubicazione 

1 Taurianova Tabellone 2 Via XXIV Maggio 

2 Taurianova Tabellone 2 Via Senatore Loschiavo 

3 Taurianova Tabellone 2 Piazza Aldo Moro  



4 San Martino Tabellone 2 Via Garibaldi 

5 Amato Tabellone 2 Corso Italia 

 

2. di dare atto che alla ripartizione ed alla assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la 

propaganda elettorale si provvederà - ai sensi dell'art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212 - nei due giorni 

successivi alla ricezione della comunicazione sull’ammissibilità delle candidature da parte della Prefettura di 

Reggi Calabria; 

 

3. Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione ai responsabili del 

1° e 4° Settore; 

 

4. di dichiarare, con separata e successiva votazione, resa all’unanimità dei presenti, la presente 

deliberazione, stante la manifesta urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta del responsabile del 1° Settore – Area Amministrativa; 

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento; 

Acquisito, in assenza di rilevanza contabile del presente provvedimento, il solo parere di regolarità tecnica 

espresso dal competente responsabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi dei presenti resi in forma palese: 

DELIBERA 

1. di individuare e delimitare gli spazi destinati alla propaganda elettorale, per le consultazioni di cui in 

premessa, come da prospetto che segue: 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. d'ord. Denominazione Tipologia N.  Ubicazione 

1 Taurianova Tabellone 2 Via XXIV Maggio 

2 Taurianova Tabellone 2 Via Senatore Loschiavo 

3 Taurianova Tabellone 2 Piazza Aldo Moro  

4 San Martino Tabellone 2 Via Garibaldi 

5 Amato Tabellone 2 Corso Italia 

 

2. di dare atto che alla ripartizione ed alla assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la 

propaganda elettorale si provvederà - ai sensi dell'art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212 - nei due giorni 

successivi alla ricezione della comunicazione sull’ammissibilità delle candidature da parte della Prefettura di 

Reggi Calabria; 

 

3. Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione ai responsabili del 

1° e 4° Settore; 

 

5. di dichiarare, con separata, successiva ed unanime votazione, la presente deliberazione, stante la 

manifesta urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. 

 
 

 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco      Il Segretario Generale 

Avv. Rocco Biasi Dott. Francesco D.M. Minniti 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 


