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Comune di Cappella Cantone 

Provincia di Cremona  

Deliberazione della Giunta comunale 

N. 49 del Reg. 

Data 03/09/2022. 

ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI. 

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 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.  

 

L'anno duemilaventidue, il giorno tre, del mese di Settembre, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

Monfredini Francesco                                  Sindaco 

Tadi Pierluigi                                                Assessore 

Bettoni Simona Iside                                    Assessore 

tra gli assenti sono giustificati i signori: 

======= 

Presiede il Sindaco Signor Monfredini Francesco 

Partecipa alla riunione, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, 

4° comma, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario comunale Signor: 

Dr. Alfredo Zanara. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

 il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000); 

Visto che per il giorno 21 Luglio 2022 sono stati convocati i comizi per l'elezione della CAMERA DEI 

DEPUTATI; 
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Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165, 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 decreto legislativo di individuazione dei collegi uninominali e plurinominali 

emanato dal Governo; 

Dato atto che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione della Camera dei Deputati per mezzo di un 

sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 47, in data 23/08/2022, esecutiva, con la quale vennero 

stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti 

o gruppi politici che partecipano con proprio contrassegno alla competizione elettorale per la quota proporzionale, 

per la elezione del «CAMERA DEI DEPUTATI»; 

Vista la comunicazione in data 02/09/2022, Prot. n. 52397, con la quale sono stati comunicati, dalla Prefettura, 

i candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste elettorali ammesse per il collegio plurinominale cui 

appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato tramite sorteggio dall’Ufficio centrale circoscrizionale come 

riportato nella parte dispositiva; 

Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale» 

e successive modificazioni; 

Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale Prefettura-U.T.G. con propria 

Circolare, in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun candidato al collegio uninominale debbano essere affiancati 

da quelli delle liste collegate, secondo l’ordine risultante dai sorteggi; 

Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed 

alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle 

elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali»; 

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; 

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno; 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

1) di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte sezioni 

aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura 

uninominale [attenzione: per ragioni di economicità alcuni enti attribuiscono comunque uno spazio di 

2,00 mt X 1,00 mt come per le liste di candidati] e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da 

assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da 
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sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale 

le liste collegate nel collegio plurinominale; 

2) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste come dal 

prospetto che segue: 

 

COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE 

N. d’ordine 
del candidato e 
della sezione 

di spazio 

COGNOME E NOME DEL 
CANDIDATO 

N. d’ordine 
della lista e della 

sezione 
di spazio 

DENOMINAZIONE DELLA LISTA 

1 Pagliari Giorgio   

  
1 Partito Democratico – Italia Democratica e  

Progressista 

  
2 Impegno Civico Luigi di Maio – Centro 

Democratico 

  3 Alleanza Verdi e Sinistra 

  4 + Europa 

    

2 Brevini Massimiliano 1 Free 

    

3 Maestri Elena 1 Italia Sovrana e Popolare 

    

4 Tacchiini Paola 1 Movimento 5 Stelle 

    

5 
Camaroli Silvana 
Andreina 

1  

  1 Lega Per Salvini Premier 

  2 Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 

  3 Noi Moderati/Lupi – Toti -Brugnaro – Udc 

  4 Forza Italia 

    

6 Casati Paolo 1 Vita 

    

7 Formiatti Gabriele 1 Azione Italia Viva – Calenda 

    

8 Mozzi Valentina 1 Unione Popolare con De Magistris 

    

9 Altavilla Lina 1 Mastella Noi di Centro Europeisti 

    

10 Trombini Paola 1 Italexit per l’Italia 

    

11 Nespoli Consuelo 1 Alternativa per l’Italia – No Green Pass 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Infine, 

LA GIUNTA COMUNALE 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
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Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 

Monfredini Francesco 

 Il Vice Segretario comunale   

 Dr. Alfredo Zanara    

 

 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 49, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 

capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, lì 05/09/2022 Il Responsabile del Servizio 

 .............................................................. 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 

giorni consecutivi dal 05/09/2022 al 15/09/2022 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di 

pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla Residenza comunale, lì 15/09/2022……………………………………… Il Responsabile del Servizio 

 .............................................................. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 
Timbro 

 
Timbro 


