
 

COMUNE DI CHIARAVALLE 
Provincia di Ancona 

 

 

 

Atto Giunta Com.le  
 
 
 

Nr. Atto: 91 del 05/09/2022 
 

 

OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 
2022. ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. 

 

 

 
 L’anno 2022 addì 5 del mese di Settembre alle ore 11.40 presso la Residenza 

Municipale, a seguito di convocazione si riunisce la Giunta Comunale con l’intervento dei 

signori: 

 
 

Nominativo Carica Presente 

DAMIANO COSTANTINI Sindaco NO 
ALCALINI ANDREA Assessore NO 
AMICUCCI CRISTINA Assessore SI 
CHIAPPA ELEONORA Assessore-V.Sindaco SI 
FAVI FRANCESCO Assessore NO 
TOGNI ETTORE Assessore SI 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.  SOPRANZETTI MAURO. 
 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Vice-Sindaco CHIAPPA 
ELEONORA che invita la Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 87 del 25/08/2022, 
immediatamente esecutiva, con la quale sono stati localizzati e delimitati gli spazi per 
l’affissione di stampati, giornali murali e di manifesti per la propaganda elettorale diretta 
in occasione delle consultazioni elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati che si 
terrà domenica 25 settembre 2022; 

 
VISTE le disposizioni della legge 4 aprile 1956 n. 212, recante norme per la disciplina 
della propaganda elettorale, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130 e dall’art. 
1, comma 400, lett. h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014); 
 
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno, Servizio Elettorale, n. 1943/V dell’8 aprile 
1980, esplicativa delle leggi suddette; 
 

RICHIAMATA la Circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ancona 
prot. n. 90884 Fasc. 8970/2022 del 05/08/2022, con la quale si impartiscono disposizioni 
concernenti la propaganda elettorale; 

VISTO che, ai sensi dell’articolo 3 della suddetta legge n. 212/1956, sostituito 
dall’articolo 3 della legge n. 130/1975, è necessario delimitare gli spazi indicati nella 
suddetta deliberazione n. 87 del 25/08/2022, dividerli in tante sezioni quante sono le 
liste ed i candidati uninominali ammessi alla suddetta elezione della Camera dei 
Deputati ed assegnarli alle liste stesse; 

VISTA la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ancona prot. n. 
100956 Fasc. 9455/2022 del 02/09/2022, acquisita al protocollo generale al n° 19408 
del 5.09.2022, con la quale si comunica che l’Ufficio Centrale Circoscrizionale ha 
ammesso a partecipare alla elezione della Camera dei Deputati di domenica 25 
settembre 2022, in particolare per la Circoscrizione n. 14 – Marche – Collegio 
Plurinominale P01 – Collegio Uninominale U03 Ancona, n. 10 (dieci) candidati 
uninominali e n. 16 (sedici) liste e coalizioni; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato, da 
ultimo, dal comma 400 lett. h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli spazi di 
propaganda diretta spettanti ai partecipanti alla consultazione elettorale devono essere 
almeno 5 e non più di 10; 

RITENUTO pertanto necessario suddividere equamente le ubicazioni individuate con 
precedente deliberazione n. 87 del 25/08/2022 tra l’elezione della Camera dei Deputati e 
quella del Senato della Repubblica; 

CONSIDERATO che per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa 
deve assegnarsi, negli appositi tabelloni situati in ciascuno dei centri abitati di questo 
Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte nelle suddette normative; 

RILEVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra verso destra, secondo 
l'ordine di ammissione delle candidature, come comunicate con circolare della Prefettura 
di Ancona n. 100956 del 02/09/2022 sopra richiamata, e che a tale scopo le sezioni 
sono state opportunamente numerate; 
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VISTO che la circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Ancona prot. 
n. 90884 Fasc. 8970/2022 del 05/08/2022, per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di 
propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più agevolmente i 
nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, ha indicato 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 
(candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via); 
 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del 1° Settore in ordine alla regolarità 
tecnica della presente proposta di deliberazione, apposto con firma digitale sull’originale 
dell’atto; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, apposto con firma digitale 
sull’originale dell’atto; 
 
Con votazione favorevole unanime resa in forma palese 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di suddividere gli spazi delimitati con precedente deliberazione n. 87 del 25/08/2022, 
prevedendo l’assegnazione di n. 5 ubicazioni per la propaganda elettorale della Camera 
dei Deputati e n. 5 ubicazioni per la propaganda elettorale del Senato della Repubblica e 
pertanto per la propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati gli spazi 
sono ubicati nelle seguenti vie: 
 

1 
PIAZZALE DONATORI DEL SANGUE   
presso il Palazzetto dello Sport 

2 VIA SANT’ANDREA  presso Stadio comunale 

3 
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII    
zona Parco I Maggio 

4 VIA MONTESSORI – VIA LEOPARDI 

5 VIA GRANCETTA 

 
 

2) di assegnare, in ognuna delle ubicazioni sopra indicate, le sezioni ai candidati 
uninominali e alle liste di candidati che partecipano alla competizione per l’elezione della 
Camera dei deputati, secondo l’ordine di ammissione, comunicato dalla Prefettura di 
Ancona, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà 
riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso 
collegate e così via), su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e 
proseguendo verso destra come risulta qui appresso, in taluni casi anche fronte/retro 
come da prospetti allegati: 
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      Numero 

della sezione 

Indicazione del candidato uninominale / Indicazione della lista e 
coalizione 

1 ROBERTA COLETTA 

2 PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

3 ANTONIO MASTROVINCENZO 

4 PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 

5 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

6 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO 

7 +EUROPA 

8 PAOLO SANDONNINI 

9 VITA 

10 ANDREA GRILLI 

11 ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

12 GABRIELE SANTARELLI 

13 MOVIMENTO 5 STELLE 

14 FABIO SEBASTIANELLI 

15 ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS 

16 FRANCESCA CANTARINI 

17 AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 

18 STEFANO MARIA BENVENUTI GOSTOLI 

19 NOI MODERATI 

20 FORZA ITALIA 

21 FRATELLI D'ITALIA 

22 LEGA PER SALVINI PREMIER 

23 ANNA MAURIZI 

24 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 

25 MASSIMO GIANANGELI 

26 ITALEXIT PER L'ITALIA 

 
 
3) sono vietati gli scambi e le cessioni dei suddetti spazi assegnati. 
 
Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese 
 

D E L I B E R A 
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° 
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. per l’urgenza di provvedere nei termini di legge. 
 

 



Comune di Chiaravalle

Pareri

165

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. ASSEGNAZIONE
SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

2022

Servizi Demografici e Statistiche

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/09/2022

Ufficio Proponente (Servizi Demografici e Statistiche)

Data

Parere Favorevole

VALERIA TONTI

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

05/09/2022Data

Parere Favorevole

Roberta Radini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto e sottoscritto 

 

 

 Il Presidente   Il Segretario Generale 

 CHIAPPA ELEONORA Dott. SOPRANZETTI MAURO 

 

 

 


