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Delibera 112 del 02-09-2022 
 
 

 Oggetto:     Elezioni politiche del 25-09-2022. Assegnazione degli spazi elettorali 
per l'affissione della propaganda diretta per l'elezione dei candidati al 
Senato della Repubblica. 

  

 
L'anno  duemilaventidue, addì  due del mese di settembre alle ore 12:00, nella sala delle adunanze, 
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

Soro Mariano Sindaco P 

Mannu Luisa Vice Sindaca P 

Marchesi Pierluigi Assessore P 

Meloni Giorgina Assessora P 

Spanu Bernardo Assessore P 

 
Totale presenti n.   5 e assenti n.   0. 

Partecipa alla adunanza il/la Segretario Comunale dr. Matteo Manca il/la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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Oggetto: Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Assegnazione degli spazi elettorali per l’affissione 
della propaganda diretta per l’elezione dei candidati al Senato della Repubblica.  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

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

- il Responsabile del servizio interessato (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000); 

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

- il Responsabile di servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000). 

Considerato che per il giorno 25 settembre 2022 sono stati convocati i comizi per l'elezione della Senato 
della Repubblica; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 106 del 23 agosto 2022, esecutiva, con la quale 
sono stati individuati e delimitati gli spazi per l’affissione 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 l’elezione del Senato della repubblica. 

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 legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera h, della, che ha apportato modifiche ed 
integrazioni alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per effetto della quale sono stati soppressi gli spazi per le affissioni 
di propaganda indiretta, oltre ad aver introdotto 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. 

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;  

Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla Prefettura di Sassari e dal 
Ministero dell’Interno con proprie circolari, 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. 

Dato atto che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione del Senato della Repubblica per mezzo di un 
sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali; 

Vista la comunicazione ns. prot. 7330 del 02/09/2022, con la quale la Prefettura di Sassari ha trasmesso 
il verbale di sorteggio numero d’ordine definitivo dei candidati e delle liste ammesse alle elezioni della Camera 
dei Deputati e Senato della Repubblica. 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la 
disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Con voto unanime, 

D E L I B E R A 

di assegnare i suddetti spazi nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste come dal 
prospetto che segue: 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE 
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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 (1) Pera Marcello 

1 (2) Movimento Politico Forza Italia 

2 (3) Lega per Salvini Premier 

3 (4) 
Noi Moderati/Noi con l’Italia Maurizio Lupi – Italia al 
Centro con Toti – Coraggio Italia Brugnaro - UDC 

4 (5) Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 

2 (6) Brocca Lucia 5 (7) Unione Popolare con De Magistris 

3 (8) Piras Patrizia 6 (9) Italia Sovrana e Popolare 

4 (10) Fonnesu Gavino 7 (11) Italexit per l’Italia 

5 (12) Goffi Alessandro 8 (13) Vita 

6 (14) Cherchi Marcello 9 (15) Movimento 5 stelle 

7 (16) Zoccheddu Antioco Valerio 10 (17) Azione – Italia Viva – Calenda 

8 (18) Manca Gavino 

11 (19) 
Partito Democratico – Italia Democratica e 
Progressista 

12 (20) Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico 

13 (21) + Europa con Emma Bonino 

14 (22) Alleanza Verdi e Sinistra 

 
(*) Il numero tra parentesi è il numero dello spazio assegnato 

 
La Giunta, con separata votazione unanime, 

DELIBERA INOLTRE 

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il/La Segretario Comunale  

F.to Sig. Mariano Soro 
 

F.to dr. Matteo Manca 
 

 

Il/la sottoscritto/a, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta 
che la presente deliberazione é stata affissa per quindici giorni consecutivi dal 05-09-2022 al 20-09-2022 

Pozzomaggiore, 05-09-2022 
 Il/La Segretario Comunale 

 F.to dr. Matteo Manca 

 

Il/la sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 02-09-2022: 
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, c. 2, D.lgs. n. 267/2000); 

 

Pozzomaggiore, 05-09-2022 Il/La Segretario Comunale 

 F.to dr. Matteo Manca 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Pozzomaggiore, 05-09-2022 Il/La Segretario Comunale 

  dr. Matteo Manca 

 


