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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI 

PROPAGANDA ELETTORALE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI CHE 

PARTECIPERANNO ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 

SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 
 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di Settembre, alle ore 08:30 in Pesaro, in 

una sala del Palazzo Comunale e in modalità telematica, 

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

   P A 

1 Ricci Matteo Sindaco  SI 

2 Vimini Daniele Vice Sindaco SI  

3 Belloni Enzo Assessore SI  

4 Murgia Camilla Assessore SI  

5 Pozzi Riccardo Assessore  SI 

6 Nobili Andrea Assessore SI  

7 Pandolfi Luca Assessore SI  

8 Della Dora Mila Assessore SI  

9 Frenquellucci Francesca Assessore SI  

10 Morotti Heidi Assessore SI  
 

 

Presiede l’adunanza  Il Vice Sindaco Daniele Vimini   
 

Assiste  Il Vice Segretario Generale Dott.ssa Paola Nonni 

 
Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Presidente invita a 

discutere l’argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Su proposta dell’Assessore Frenquellucci Francesca, letta la seguente relazione del Dirigente dei Servizi 
Civici, Partecipazione e Promozione del Territorio:  
 
“” 
 
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 è stato pubblicato il decreto del Presidente 
della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 con il quale sono stati convocati, per domenica 25 settembre 2022, i 
comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 
Vista la circolare prefettizia prot. n. 47516 del 05 agosto 2022 in tema, tra gli altri, di delimitazione ed 
assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive 
modificazioni), con la quale si evidenzia che le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 
212/1956 citata, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 e giovedì 
25 agosto 2022, devono provvedere a individuare e delimitare - in ogni centro abitato con popolazione 
superiore a 150 abitanti - e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di 
candidati e candidature uninominali, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti 
di propaganda; 

In particolare, le Giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni 

sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera 

dei deputati e per il Senato della Repubblica; 

 
Considerato che non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l'elezione della Camera) e gli Uffici 
elettorali regionali (per l'elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale 
nazionale sugli eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere - avranno comunicato alla Prefettura 
- U.T.G., anche ai fini della stampa dei manifesti e delle schede di voto, le candidature uninominali e le liste di 
candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine definitivi risultanti dai 
sorteggi, tali dati saranno comunicati immediatamente ai comuni, per l'assegnazione degli spazi di 
propaganda elettorale da parte delle giunte comunali;  
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 1943/V in 
data 8 aprile 1980 come modificata dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014);  
 
Vista la propria deliberazione n. 239 del 23 agosto 2022 recante “Delimitazione dei luoghi e degli spazi da 
destinare alla propaganda elettorale distintamente per le elezioni della Camera dei Deputati e per le elezioni 
del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022”; 
 
Vista la nota prefettizia assunta al prot. n. 103988 del 02/09/2022 con la quale è stato comunicato l’ordine 
delle liste ammesse alle elezioni politiche 2022 per la Circoscrizione Marche – Camera. Assegnazione degli 
spazi elettorali alle liste con indicazione dei candidati in base al sorteggio;  
  
Vista la nota prefettizia assunta al prot. n. 103978 del 02/09/2022 con la quale è stato comunicato l’ordine 
delle liste ammesse alle elezioni politiche 2022 per la Circoscrizione Marche – Senato. Assegnazione degli 
spazi elettorali alle liste;  
 
Ritenuto che occorre assegnare gli spazi predetti per le affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi 
politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali; 
 
Considerato che, come ritenuto con la sopra richiamata Circolare prefettizia n. 47516/2022, “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, si ritiene 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 di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso 
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collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero due con le liste 
collegate e così di seguito)”, l’assegnazione degli spazi che ne emerge è la seguente: 
 

a) ALLEGATO - Assegnazione degli spazi per la propaganda diretta della Camera dei 

Deputati; 

 

b) ALLEGATO - Assegnazione degli spazi per la propaganda diretta del Senato della 

Repubblica; 
 
Si chiede, inoltre, di dichiarare l'atto immediatamente eseguibile per espressa previsione normativa. 
 

“” 
 

 Ritenuto di provvedere in conformità; 

 Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e allegati alla presente deliberazione;  
 

Visto il seguente parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, D.Lgs 267/2000: “Favorevole”; 
 
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

con voti unanimi espressi nei modi di legge 

 

DELIBERA 
 

 

1) di assegnare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che 
parteciperanno alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 
2022, come dai prospetti allegati, di seguito richiamati, che costituiscono parte integrante del presente 
atto: 

 

a) ALLEGATO – Assegnazione degli spazi per le propaganda diretta della Camera dei Deputati  

 

b) ALLEGATO – Assegnazione degli spazi per la propaganda diretta del Senato della Repubblica  
 

2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile della U.O. Demografici, 
Partecipazione e URP; 

 

3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
 
INOLTRE, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato 
con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

    Il Vice Sindaco  
    
  ____________________  
      Daniele Vimini  
     Il Vice Segretario Generale 

    

   ________________________ 

       Dott.ssa Paola Nonni 

 
 


