
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale del 25/08/2022 N° 341 

 

OGGETTO: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 

2022 – Determinazione e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale 

 

.                                                         LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21/07/2022, pubblicato nella 

G.U. – Serie Generale - n. 169 del 21/07/2022, sono stati convocati, per domenica 25 settembre 

2022, i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

 

Preso atto:  

- del disposto della Legge 4.4.1956 n. 212, recante norme per la disciplina della propaganda 

elettorale e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare dell’art.2, come modificato 

dall’art.2 della legge 24.4.1975, n. 130;  

- che il Comune di Siena, capoluogo di Provincia, ha una popolazione residente inferiore a 100.000 

abitanti;  

- delle caratteristiche topografiche del Comune, allo scopo di accertare i centri abitati con 

popolazione superiore a 150 abitanti, nei quali dovranno essere stabiliti e delimitati gli spazi da 

riservare alla propaganda a mezzo di tabelloni e riquadri, per le consultazioni di cui all’oggetto; 

 

Ritenuto di dover conseguentemente stabilire, quale primo adempimento, in n. 20 gli spazi per la 

propaganda elettorale, sia per l’elezione della Camera dei Deputati che per il Senato della 

Repubblica, individuando anche la loro ubicazione;  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 

267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;  

 

Ritenuto, visti i tempi perentori di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull'Ordinamento degli Enti Locali”;  

 

Con votazione unanime; 

  

                                                                       D E L I B E R A  

 

1) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, in numero di 20 gli spazi da destinare 

esclusivamente alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati del 25 

settembre 2022, determinandone l'ubicazione come segue: 

 

Località Ubicazione spazi 

 Via XXV Aprile fine via, rete stadio comunale 

  Via P.A.Mattioli muro a retta 

  Via Garibaldi a scendere lato sinistro 

  Via Pispini angolo Via del Sasso 

  Via E.S. Piccolomini dal nc. 30 al nc. 32 

  Via Fiorentina dal n. 2 

  Via Toscana muro a retta 

  Via A.Moro  parcheggio incrocio Via Ugo La Malfa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, in numero di 20 gli spazi da destinare 

esclusivamente alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica del 25 

settembre 2022, determinandone l'ubicazione come segue: 

 

Località Ubicazione spazi 

  Via Campansi muro Sacro Cuore 

  Viale dei Mille - lato stadio comunale 

  Via Garibaldi – Accesso ZTL 

  Viale Mameli di fronte al n. 37 

  Via XXV Aprile inizio via, rete stadio comunale 

  Via del nuovo Asilo - muro posteggio coperto 

  Via S.Martini sotto il ponte di Ravacciano 

  Viale A. Sclavo incrocio viale R.B. Bandinelli 

  Via Fiorentina di fronte al n. 18 

  Strada di Pescaia di fronte all'AGIP 

  Via B. di Montluc lato sinistro a scendere di fronte al nc. 29 

  Via liguria di fronte all'edicola 

  Strada delle Scotte lato sinistro inizio via 

  V.le Toselli dopo rotatoria Busseto lato destro a salire 

  Via di S.Agata muro a retta 

  Piazzola di sosta tra Due Ponti e incrocio Ruffolo 

  Strada Massetana Romana rotatoria San Marco 

Costalpino Via Dario Neri – muro a retta  

Isola d’Arbia Via della Mercanzia-giardini 

Taverne d’Arbia Via Sant'Isidoro fine rotatoria intersezione Via Principale 

 

                                                                         D E L I B E R A 

 

 altresì, per le motivazioni riportate in premessa, di dichiarare con separata votazione la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000 

“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Via A.Sclavo rotatoria con Vle R.B. Bandinelli 

  Strada di Pescaia di fronte all'AGIP 

  Strada di Santa Regina muro a retta incrocio Val di Pugna 

  Vle Toselli rotatoria Strada di Busseto 

  Strada di Fontebranda lato destro a scendere dopo arco 

  Viale dei Mille lato stadio comunale 

  Sda Petriccio e Belriguardo muro magazzini ENEL 

  S.S. 73 Levante incrocio Strada di Ruffolo 

  Sda Massetana Romana muro a retta rotatoria S.Apollinare 

Costalpino Via Dario Neri – muro a retta  

Isola d’Arbia Sda Cassia Sud di fronte nc.243 dopo passaggio a livello 

Taverne d’Arbia Via Sant'Isidoro fine via rotatoria intersezione Via Principale 


