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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 54 DEL 06-09-2022 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il 

giorno di domenica 25 settembre 2022. DELIMITAZIONE E 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

 

L’anno  duemilaventidue il giorno  sei del mese di settembre, alle ore 14:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la 

presenza dei sig.ri: 

 

 Presente/assente 

1. RUSSO Arcangelo Presidente Sindaco Assente 

2. PORCARO Felice Vice Sindaco Presente 

3. OTTAIANO Pasqualina Anna Assessore Presente 

4. RESCIGNO Valentina Assessore Presente 

5. RUGGIERO Rocco Assessore Assente 

 

e con la partecipazione del Segretario Comunale,  Raffaela Di Maio, con funzioni consultive, 

referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Assume la presidenza della seduta il vice Sindaco Porcaro Felice il quale, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull’oggetto 

sopra indicato.  

 

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 

 

● per quanto concerne la  regolarita' tecnica, si esprime parere Favorevole 

Mariglianella,05-09-2022  Il Responsabile del Servizio  

Dott. Francesco PRINCIPATO 

 

 

 

● Per quanto concerne la regolarità contabile non necessita 

Mariglianella,05-09-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Franco Sodano 

 

 

  



OGGETTO: Indizione Elezioni Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il 

giorno di domenica 25 settembre 2022. DELIMITAZIONE E 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

 

CONSIDERATO che con D.P.R. del 21/07/2022 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 169 

dello stesso giorno, sono stati convocati i comizi per lo svolgimento delle Elezioni della camera 

dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 25 settembre 2022; 
 

DATO ATTO che  in data 08/08/2022 l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli ha diramato 

la circolare n. 51/ Elez. Politiche 2022, assunta al protocollo di questo Comune al n. 10763, 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: 

 in ossequio a quanto impartito dal punto 1) della suddetta circolare, si devono 

delimitare e assegnare gli spazi elettorali, per affissioni di propaganda elettorale dei 

partiti o gruppi politici che parteciperanno alle Elezioni Politiche, a norma della 

legge 4 aprile 1956, n.212 e s.m.i.; 

 in virtù delle modifiche apportate alla L. 212/1956 ad opera dell’art. 1, comma 400, lett. 
h) della 
L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) è stata, tra l’altro, eliminata la propaganda 

elettorale      indiretta; 

 il medesimo punto 1) della stessa circolare prescrive l’obbligo della Giunta 

Comunale a provvedere entro due giorni dalla ricezione della comunicazione 

sull’ammissione delle candidature,  all’assegnazione dei relativi spazi, distintamente 

per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica; 

 

CONSIDERATO che ai fini dell’attuazione degli adempimenti di cui al punto 1) della 

circolare suddetta, sono state comunicate le ammissioni delle liste di candidati del collegio 

plurinominale 02 e le candidature uninominali del collegio uninominale 06 per la Camera 

dei Deputati  nonchè le liste dei candidati della Circoscrizione Campania 1 – Collegio 

plurinominale 1 e Collegio uninominale 07 per il Senato; 

 

DATO ATTO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo 

l’ordine di sorteggio del candidato uninominale, affiancando ad esso le liste collegate in 

ordine di sorteggio e che a tale scopo le sezioni verranno opportunamente numerate; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE  

 

1. Di stabilire e delimitare gli spazi elettorali per affissioni di propaganda 

elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle Elezioni Politiche 

del 25/09/2022, aventi le dimensioni di mt.1 di base per mt. 2 di altezza, così 

come indicato nell’allegato A) che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto, provvedendo alla loro suddivisione in sezioni e alla loro 

consequenziale numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola 

linea orizzontale; 

2. Di assegnare N. 42 spazi elettorali per affissioni di propaganda elettorale dei 

partiti o gruppi politici che parteciperanno alle consultazioni referendarie, 

aventi le dimensioni di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza, così come indicato 

nell’allegato B) che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi  

                                                                                                                    Dr. Francesco Principato 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dei Servizi 

Amministrativi ad oggetto: Indizione Elezioni Camera dei deputati e del Senato della 

Repubblica per il giorno di domenica 25 settembre 2022. DELIMITAZIONE E 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA          PROPAGANDA ELETTORALE; 

 

Visto l’art. 48 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole di cui all’art. 49, comma 1, della suddetta legge in ordine 

alla regolarità tecnica, dando atto che non necessita parere contabile; 
 
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione di cui all’oggetto in premessa 

richiamato, approvandola integralmente; 

 

 

successivamente 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, onde dare 

immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgsvo n. 267/2000; 

 

 

DICHIARA 

 

Il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 
 

 

 



Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

 

IL VICE SINDACO 

 Felice PORCARO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Raffaela Di Maio 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 

marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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N. 506 del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 

 

Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione  

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno 06-09-2022 per rimanervi 

per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 

 

Dal Municipio, 06-09-2022 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Raffaela Di Maio 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-09-2022. 

☐ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

 

Dal Municipio, 06-09-2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 Raffaela Di Maio 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 


