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

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ELETTORALI DA DESTINARE ALLA 

PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E 

DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 

 

L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di Settembre alle ore 12:54, nella Sede comunale, 

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

sotto la presidenza del SindacoAvv. Rocco Biasi. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice SegretarioDott. Giuseppe 

Crocitti. 
 

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; 
 
Richiamata la deliberazione di questa Giunta comunale n.112 del 25.08.2022 avente ad 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”; 
 
Ritenuto che rispetto agli spazi già individuati e delimitati con la predetta deliberazione, sia necessario per 
motivi tecnici e di ottimizzazione degli spazi disponibili in considerazione dell’alto numero di candidati e 
delle liste ammesse, provvedere a sostituire lo spazio individuato sulla via Senatore Loschiavo con un altro 
da collocare sulla via Francesco Sofia Alessio, confermando i restanti spazi per come individuati dalla 
ripetuta deliberazione n.112/2022;   
 
Considerato che l’accennata circolare n.59/2022/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria, che pure fa 
rimando alla richiamata Legge n.212/1956, ha disposto tra l’altro che: “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”; 
 
Preso atto: 
- della circolare n.73/2022/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio territoriale del Governo, 
acquisita al protocollo n.19801 del 02.09.2022, avente ad oggetto: “Elezioni politiche di domenica 25 
settembre 2022.Senato della Repubblica. Regione Calabria. Collegio plurinominale Calabria – P01. Collegio 
uninominale Calabria – U02. Liste e candidature uninominali ammesse. Assegnazioni degli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale”; 
-  della circolare n.74/2022/Area II/S.E. della Prefettura di Reggio Calabria, Ufficio territoriale del Governo, 
acquisita al protocollo n.19872 del 02.09.2022, avente ad oggetto: “Elezioni politiche di domenica 25 
settembre 2022. Camera dei Deputati. Circoscrizione Calabria. Collegio plurinominale Calabria – P01. 
Collegio uninominale Calabria – U04 e Collegio Uninominale Calabria – U05. Liste e candidature uninominali 
ammesse. Assegnazioni degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale”; 
 
Ritenuto necessario, sulla base delle richiamate circolari, provvedere ad assegnare gli spazi elettorali da 
destinare alle affissioni di propaganda per le liste ed i candidati ammessi; 
 
Preso atto che sempre l’accennata circolaren.59/2022/Area II/S.E. ha chiarito come: “in relazione al 
sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n.165, per la Camera e il Senato, ciascun candidato 
uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi. 
Per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire ali elettori di associare 
più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, si ritiene che i 
tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di 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 di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e 
le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero 
due con liste collegate e così di seguito)”; 
 
Ritenuto dover procedere all’assegnazione degli spazi individuati, nel seguente modo: a) ad ogni 
candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0.70 di base; b) ad ogni lista una 



superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base; provvedendo alla numerazione di tali spazi da sinistra 
verso destra, secondo l’ordine di ammissione/sorteggio (candidato uninominale e liste ad esso collegate e 
così via) per come individuati negli allegati al presente provvedimento da ritenersi parte sostanziale ed 
integrale; 
 
Acquisito il solo parere di regolarità tecnica, in assenza di rilevanza contabile, espresso dal Responsabile del 
1°Settore-Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Accertata la competenza in materia della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i.; 
 
Con voti unanimi dei presenti resi in forma palese: 
 

DELIBERA 
 
1. Di stabilire che rispetto agli spazi individuati e delimitati con propria deliberazione n.112 del 25.08.2022, 
sia necessario per motivi tecnici e di ottimizzazione degli spazi disponibili, provvedere a sostituire lo spazio 
individuato sulla via Senatore Loschiavo con un altro da collocare sulla via Francesco Sofia Alessio, 
confermando i restanti già delimitati con la ripetuta deliberazione n.112/2022;   
 
2. Di assegnare sui rispettivi tabelloni gli spazi relativi a ciascun candidato uninominale e a ciascuna lista 
collegata ammessi alle candidature per l’elezione del Senato della Repubblica ed alla Camera dei Deputati, 
su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, secondo l’ordine del 
sorteggio comunicato dalla Prefettura di Reggio Calabria, avendo cura che i tabelloni per l’affissione dei 
manifesti di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, 
secondo il seguente ordine: 
 

A. Collegio uninominale CALABRIA U02. Senato della Repubblica(secondo l’ordine di sorteggio): 
 

1)ANTONINO BARTUCCIO (candidato nel collegio uninominale) 
1) Lista collegata DE LUCA SINDACO D’ITALIA 
 

2)ERNESTO LAMANNA (candidato nel collegio uninominale) 
2) Lista collegata PER L’ITALIA CON PARAGONE - ITALEXIT 
 

3)ANTONIO GENNARO LA ROTONDA (candidato nel collegio uninominale) 
3) Lista collegata FORZA DEL POPOLO – MUSSO PREMIER 
 

4)GIOVANNI GIANNUZZI (candidato nel collegio uninominale) 
4) Lista collegata VITA 
 

5)ANTONIA CONDEMI (candidato nel collegio uninominale) 
5) Lista collegata ITALIA SOVRANA E POPOLARE 
 

6) CLOTILDE MINASI (candidato nel collegio uninominale) 
6a) Lista collegata FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 
6b) Lista collegata FORZA ITALIA 
6c) Lista collegata LEGA PER SALVINI PREMIER 
6d) Lista collegata NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO - UDC 
 

7) ANGELINA ANTONIETTA MARTINO (candidato nel collegio uninominale) 
7) Lista collegata UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 
 

8) ROSA POLITANO’ (candidato nel collegio uninominale) 
8) Lista collegata PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
 

9) DOMENICO PENDOLINO (candidato nel collegio uninominale) 
9) Lista collegata MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 
 

10) MARISA GRECO (candidato nel collegio uninominale) 
10) Lista collegata PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO 



 

11) FRANCESCO PITARO (candidato nel collegio uninominale) 
11a) Lista collegata + EUROPA 
11b) Lista collegata ALLEANZA VERDI E SINISTRA 
11c) Lista collegata IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 
11d) Lista collegata PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 
 

12) ANTONELLA PERISSINOTTI BISONI (candidato nel collegio uninominale) 
12) Lista collegata ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS 

 

13) GIUSEPPE AUDDINO (candidato nel collegio uninominale) 
13) Lista collegata MOVIMENTO 5 STELLE 

 

14) AGOSTINO SIVIGLIA (candidato nel collegio uninominale) 
14) Lista collegata AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA 
 

 

B. Collegio uninominale CALABRIA U04. Camera dei Deputati (secondo l’ordine di sorteggio):  
 

1)IMMACOLATA CIRIELLO (candidato nel collegio uninominale) 
1) Lista collegata DE LUCA SINDACO D’ITALIA 
 

2)ANTONIO GIUSEPPE NOE’ (candidato nel collegio uninominale) 
2) Lista collegata PARTITO ANIMALISTA – UCDL – 10 VOLTE MEGLIO 
 

3)UGO MORO (candidato nel collegio uninominale) 
3) Lista collegata PARTITO COMUNISTA ITALIANO 
 

4)MARIA SOCCORSA GALATI (candidato nel collegio uninominale) 
4) Lista collegata AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA 
 

5)GIOVANNI ARRUZZOLO (candidato nel collegio uninominale) 
5) Lista collegata LEGA PER SALVINI PREMIER 
6) Lista collegata FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 
7) Lista collegata FORZA ITALIA 
8) Lista collegata NOI MODERATI/LUPI – TOTI – BRUGNARO - UDC 
 

6) MICHELE CONIA (candidato nel collegio uninominale) 
9)  Lista collegata UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 
 

7) DOMENICO ANTONIO GREGO (candidato nel collegio uninominale) 
10)  Lista collegata PER L’ITALIA CON PARAGONE - ITALEXIT 
 

8) DALILA NESCI (candidato nel collegio uninominale) 
11) Lista collegata ALLEANZA VERDI E SINISTRA 
12) Lista collegata PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 
13) Lista collegata IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO 
14) Lista collegata + EUROPA 
 

9) RAFFAELE MUSELLA (candidato nel collegio uninominale) 
15) Lista collegata VITA 
 

10) ALESSANDRA FILICE (candidato nel collegio uninominale) 
16) Lista collegata FORZA DEL POPOLO – MUSSO PREMIER 
 

11) MARIA CONCETTA VALOTTA (candidato nel collegio uninominale) 
17) lista collegata MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 
 

12) ADRIANO RENDA (candidato nel collegio uninominale) 
18) Lista collegata  ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

 

13) CARLO MARIA ROMEO (candidato nel collegio uninominale) 
19) Lista collegata ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS 



 

14) RICCARDO TUCCI (candidato nel collegio uninominale) 
20) Lista collegata MOVIMENTO 5 STELLE 

 
3. Di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della presente deliberazione al Responsabile 
del 1° Settore-Area amministrativa nonché al Responsabile del Servizio Elettorale; 
 
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. 
 
 

 

 



 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco Il Vice Segretario 

Avv. Rocco Biasi Dott. Giuseppe Crocitti 

 
(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 


