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BETONICA Alessandro Assessore P
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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 80 del 23-08-2022

L'anno  duemilaventidue addì  ventitre del mese di agosto alle ore 19:30 presso questa sede
comunale, i signori assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di
deliberazione iscritte all’ordine del giorno.
Assume la presidenza il Dott. FEDUZI Emanuele nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giulio SACCHI.
Dei Signori componenti della Giunta municipale di questo Comune rispettivamente presenti
ed assenti:

PAOLINI Fiorella Assessore P

SCARAMUCCI Monica

Totali Presenti    5
Totale Assenti    0

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta
Municipale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 49 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Assessore P

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE  CAMERA DEI DEPUTATI. Determinazione
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei
candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel
collegio plurinominale
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DELIBERA DI GIUNTA n.80 del 23-08-2022

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. n. 97 del 21 luglio 2022 con il quale sono stati convocati per il giorno 25
settembre 2022 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;

Vista la Legge 3/11/2017 n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;

Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con
cui sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali,
al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi
elettorali, ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo
svolgimento delle consultazioni stesse;

TENUTO CONTO che 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, ai sensi degli artt. 2 e 3 della
legge 4 aprile 1956, n. 212;

ATTESO che in base alle succitate disposizioni, in ogni Comune, per ciascun centro abitato
con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati,
dei giornali murali e dei manifesti da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano
direttamente alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali;

Tenuto conto che la popolazione residente nel Comune è pari a 8.328 abitanti;

Atteso che, tenendo presente quanto stabilito dalla lettera h) del comma 400 dell’art. 1 legge
di stabilità per il 2014 (Legge 147 del 2013) stabilisce espressamente che nei Comuni da
3.001 a 10.000 abitanti il numero di spazi è di almeno 3;

Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di
propaganda per la prossima consultazione;

Ritenuto pertanto di stabilire gli spazi riservati alla propaganda dei partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati per l’elezione di cui in
premessa;

Accertato che la stessa è corredata dai pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. N.267/2000, così
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V.le Martiri della Libertà

CENTRO ABITATO
Popolazione
del centro

2 Calpino Via L. Falasconi

UBICAZIONE via o
piazza

come sostituito dall’art. 3 comma 1 lett. B) del D. Legge n. 174 del 10/10/2012, convertito in
Legge 07.12.2012 n. 213, pubblicata nella G.U. del 07.12.2012;

Visto l’art.48 del D. Lgs. N.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voto unanime, legalmente espressi

DELIBERA

di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,1.
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per
l’elezione della Camera dei Deputati, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con
l’ubicazione di cui al seguente prospetto, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti
spetta a norma di legge a ciascun candidato al collegio uninominale una superficie di
metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base, mentre a ciascuna forza politica una superficie
di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di di base:

3 San Silvestro Via A. Moro

N.
d’ord.

di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale,2.

a seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e

delle liste di candidati definitivamente ammesse;

1 Centro
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8.328
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VOTANTI N. 5 FAVOREVOLI N. 5 CONTRARI N. 0
PRESENTI N. 5

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

ASTENUTI N. 0

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di provvedere in merito;

Visto l’Art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 08.08.2000

Dato atto che la votazione in merito ha dato il seguente esito:

DELIBERA DI GIUNTA n.80 del 23-08-2022

COMPONENTI N. 5



Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE  CAMERA DEI DEPUTATI. Determinazione
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei
candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel
collegio plurinominale

Il Responsabile
del Settore Interessato

F.to Dott. Giulio SACCHI

Per quanto concerne la regolarità tecnica
esprime parere Favorevole
Lì, 16-08-2022

ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267
“TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI”

DELIBERA DI GIUNTA n.80 del 23-08-2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Fermignano, lì 25-08-2022 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata all’albo Pretorio del Comune, come previsto
dall’art.124 c. 1 del T.U. n. 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 25-08-2022 al 09-09-2022
Essa è stata comunicata ai capigruppo consiliari, per gli effetti previsti dall’art. 125 del
decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Fermignano, lì 25-08-2022

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Giulio SACCHI

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL Sindaco
F.to Dott. Emanuele FEDUZI

F.to Dott. Giulio SACCHI

F.to Dott. Giulio SACCHI

F.to Dott. Giulio SACCHI

DELIBERA DI GIUNTA n.80 del 23-08-2022

___________________________________________________________________________

COPIA CONFORME

Copia conforme all' originale per uso amministrativo


