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OGGETTO : ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA - CAMERA DEI DEPUTATI 
 
 
 Il giorno 02/09/2022 alle ore 15:45 nella sala delle adunanze del Comune, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei 
componenti della Giunta Comunale, risultanti all’appello: 
 
 

 
N. COGNOME E NOME PRESENTI 
   

1 LETTIERI rag. LUCA - Sindaco Sì 
2 BOCCHIO dott. GIANLUIGI - Vice Sindaco No 
3 ZUNINO avv. MANUELA - Assessore Sì 
4 ROCCA rag. ENRICA - Assessore No 
5 BURASTERO geom. VITTORIO - Assessore Sì 
6 ZACCARIA dott. REMO - Assessore Sì 
   
   
 TOTALE PRESENTI 4 
 TOTALE ASSENTI 2 

 
  
          Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. BARBUSCIA dott.ssa Rosetta -, con 
funzioni consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. 
a T.U. 267/2000, 
 
 riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. LETTIERI rag. LUCA - SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto indicato, invitando i 
presenti a deliberare in merito. 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
CONSIDERATO che con deliberazione n. 91 del 19.08.2022, immediatamente eseguibile, la 
Giunta Comunale ha deciso: 
 
- di stabilire, distintamente per Camera e Senato, gli spazi per l’affissione degli stampati, dei 
giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici partecipanti 
alle Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022 con liste di candidati e candidature 
uninominali; 
 
- di assegnare gli spazi suindicati con successivo provvedimento; 
 
VISTA la comunicazione pervenuta al protocollo generale di questo Comune in data 01.09.2022 al 
n. 34.071 di prot. con la quale la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Savona: 
 
- trasmette l’elenco, in ordine di sorteggio, delle liste e delle coalizioni di liste definitivamente 
ammesse alla competizione di cui trattasi, distinte per Camera e Senato; 
 
- precisa che, 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, il Ministero dell'Interno ha fornito l'indicazione secondo la quale 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); 
 
RITENUTO di dover provvedere all'assegnazione degli spazi di cui trattasi, relativamente alla 
Camera dei Deputati; 
 
RICHIAMATI: 
 
- l’art. 4 della Legge 4 aprile 1956, N. 212 come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, N. 130; 
 
- le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Savona; 
 
-  la Legge n° 241 del 07.08.1990  e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 
 
-  il D.Lgs.  n° 97 del 25.05.2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06.11.2012, n° 190 e 
del D.Lgs. 14.03.2013, n° 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.2015, n° 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
 
-  il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 
 
- lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili; 
 
VISTI i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente 
deliberazione a sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,  
 

DELIBERA 
 
1) - DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi 
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati; 



 
2) - DI DELIMITARE, per coloro che partecipano alla competizione elettorale per l’elezione della 
Camera dei Deputati, gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni 
di: 
 
- metri 2 di altezza per metri 18 di base, per le liste e le coalizioni di liste ammesse; 
 
- metri 1 di altezza per metri 12 di base, per le candidature uninominali relative alle liste e coalizioni 
suindicate; 
 
3) - DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in: 
 
- n. 9 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base, provvedendo 
alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale; 
 
- n. 8 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 1 di altezza per metri 1 di base, provvedendo 
alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, in una sola linea orizzontale; 
 
4) - DI ASSEGNARE le suddette sezioni nelle stesso ordine di ammissione delle liste e coalizioni 
di liste, come al prospetto che segue: 
 

Numero d’ordine Indicazione 
 

1) UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 
2) ITALEXIT PER L’ITALIA 
3) COALIZIONE DI CENTRO SINISTRA 
 1.+EUROPA 
                                    2.ALLEANZA VERDI E SINISTRA 
                              3.IMPEGNO CIVICO DI MAIO 
                            4.PARTITO DEMOCRATICO 

4) ITALIA SOVRANA E POPOLARE 
5) MOVIMENTO 5 STELLE 
6) VITA 
7) AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA 
8) COALIZIONE DI CENTRO DESTRA 
                      1.LEGA PER SALVINI PREMIER 
                                            2.FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 
                                             3.FORZA ITALIA 

                                             4.NOI MODERATI 
9) MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 

 
5) - DI DARE ATTO che la presente delibera verrà comunicata ai consiglieri capigruppo a sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 
 
6) - DI AVVERTIRE, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso : 
 
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 
104 e  ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove 
previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica 
o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 
 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni 
decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199. 
 
 

******* 



 
Indi, con separata ed unanime votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente 
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo 
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali), motivandosi come segue: consentire la 
immediata affissione dei manifesti elettorali. 
 
 

************ 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

il Presidente 
LETTIERI rag. LUCA 

 il Segretario Comunale 
BARBUSCIA dott.ssa Rosetta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs.82/2005 


