
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 170 in data 02-09-2022
 
 
Oggetto: "ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25.09.2022. - 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".
 
 
Seduta del 02-09-2022  N° 48
 
L’anno duemilaventidue addì due del mese di Settembre alle ore 15:21 nella SEDE COMUNALE,
convocata dal Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione segreta di prima
convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

CAMILLI ROBERTO SINDACO x

CHIANI RACHELE VICE SINDACO X

PERUGINI LUCIANO ASSESSORE X

TRANFA PAOLA ASSESSORE X

MARZOLI FRANCESCO ASSESSORE x

Presenti – Assenti   3 2
 
 
Assiste alla seduta in videoconferenza il SEGRETARIO SIMONE LODOVISI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
 
Gli Assessori PERUGINI Luciano e TRANFA Paola partecipano alla seduta in videoconferenza;
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, RACHELE CHIANI – nella sua qualità di VICE SINDACO –
assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE



 
Vista l’ allegata proposta di deliberazione N. 465 del 01-09-2022 del SERVIZIO I avente oggetto : “
"ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25.09.2022. - 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". “;
 
Condivise  le premesse in essa contenute che si intendono qui integralmente trascritte quali motivazioni
a sostegno dell’ assunzione del presente atto;
 
Visti i pareri di cui al Decreto Legislativo 267/2000, art. 49;
 
Visti i regolamenti comunali;
 
Visto lo Statuto comunale;
 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000;
 
 
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
 

DELIBERA
 
-          Di approvare l’ allegata proposta di deliberazione N. 465 del 01-09-2022 del SERVIZIO I
avente oggetto : “ "ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25.09.2022. -
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". “ ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
-          Di rendere il presente atto con successiva votazione unanime immediatamente eseguibile ai
sensi dell’ art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000;
 
 

Il Responsabile della 1^ Area Amministrativa sottopone all’approvazione della Giunta Comunale il presente schema di
deliberazione avente ad oggetto: “Elezioni Politiche - Camera dei Deputati del 25.09.2022. - 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”.
 
 

Visto che per il giorno 25.09.22 sono stati convocati i comizi per l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI;

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. 154 in data 26.08.22, 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» e del « SENATO DELLA REPUBBLICA»;

Vista la comunicazione in data 01.09.22, Prot. n. 66545 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;
Considerato :

���                   che il Comune di Soriano nel Cimino è stato inserito nel Collegio uninominale n. 1
Viterbo ;

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

 
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione e
che 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 (candidato uninominale e poi liste ad
esso collegate e così via);
 

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Dato Atto che la presente Deliberazione non richiede l’apposizione del parere di regolarità contabile, in
quanto non esplica effetti diretti e/o indiretti sul patrimonio dell’Ente;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile della 1° Area “Amministrativa”, Dott. Maurizio Capponi;

PROPONE

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



sezioni aventi superficie di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni

candidatura uninominale 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 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:
N. di ammissione Indicazione del Candidato N. della

Sezione

1 CICORIA Rosita 1

2 RANUCCI Massimo 2

3 ROTELLI Mauro 3

4 RANIERI Stefania 4

5 FERRETTI Linda 5

6 NISI Andrea 6

7 CIAMBELLA Lisetta 7

 

 
N. di

ammissione
Indicazione del Candidato N. della

Sezione

1) MOVIMENTO 5 STELLE 2050  1 A)

2) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS  2 A)

 

 

3)

 

NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUP

ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA-BRUGNATO-
UDC

LEGA SALVINI PREMIER

FORZA ITALIA

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

 3 A)

 

 

 3 B)

 3 C)

 3 D)

4) PER L’ITALIA CON PARAGONE  4 A)

5) PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA

ALLEANZA VERDI E SINISTRA

+EUROPA

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO CENTRO DEMOCRATICO

 5 A)

 

5  B)

5  C)

5 D)

6) ITALIA SOVRANA  E POPOLARE  6 A)

7) AZIONE ITALIA VIVA - CALENDA  7 A)

 



Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

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.
 
 
 

 
Deliberazione n. 170 del 02-09-2022

 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il SEGRETARIO
RACHELE CHIANI SIMONE LODOVISI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
[ ] Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO
SIMONE LODOVISI

 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 


