
COPIA

Verbale di deliberazione
della Giunta Comunale

del 02/09/2022 N° 357

OGGETTO: Elezione del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Ripartizione e assegnazione degli Spazi
stabiliti per la propaganda elettorale.

La Giunta Comunale si è riunita nella Sala della Giunta il giorno due del mese di settembre dell'anno
duemilaventidue alle ore 17:00.

Nome Presente Assente

DE MOSSI LUIGI Si

CORSI ANDREA Si

MICHELOTTI FRANCESCO Si

APPOLLONI FRANCESCA Si

COLELLA ALBINO PASQUALE Si

BIONDI SANTI CLIO Si

FATTORINI STEFANIA Si

BUZZICHELLI SILVIA Si

FAZZI LUCIANO Si

BENINI PAOLO Si

Totale presenti: 6

Presidente della seduta: Avv. Luigi De Mossi
Partecipa il Vice Segretario Generale: Dott. Gianluca Pocci



Delibera N. 357 del 02/09/2022

OGGETTO: Elezione del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022 - Ripartizione e assegnazione degli Spazi
stabiliti per la 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;

Richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 1.2.2018 con la quale viene
stabilito e delimitato il numero, nonché l'ubicazione degli spazi da destinare, a mezzo di tabelloni e riquadri
da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica;

Vista la comunicazione prefettizia inviata via mail in data odierna riguardante le candidature uninominali e
le liste dei candidati collegate, ammesse all’elezione suddetta, che sono rispettivamente n.9 e n. 15;

Considerato che, alla luce della succitata Legge 4.4.1956 n.212 e successive modifiche, per ogni candidatura
uninominale e lista collegata ammessa deve essere assegnata, su tabelloni e riquadri, un'apposita sezione
di spazio delle dimensioni prescritte;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni di spazio deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di
ammissione delle coalizioni e delle liste non collegate, con i relativi contrassegni di lista, nonché, per
ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo le sezioni sono
state opportunamente numerate;

Atteso 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, 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);

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto, visti i tempi perentori di legge, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi del citato art. 134, ultimo comma, del succitato D.lgs. 267/2000;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1) - di ripartire, per le candidature uninominali per l’elezione del Senato della Repubblica, spazi stabiliti al
punto 2 della deliberazione G.C. n. 341 del 25/08/2022 in n. 9 sezioni, aventi ognuna la superficie
complessiva di m.1 di altezza per m. 0,70 di base;



2) - di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali che partecipano alla competizione per
l’elezione del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra e precisamente come segue:

Sez. n. 1 – candidato uninominale
Sez. n. 3 - candidato uninominale
Sez. n. 5 - candidato uninominale
Sez. n. 10 - candidato uninominale
Sez. n. 12- candidato uninominale
Sez. n. 14 - candidato uninominale
Sez. n. 16 - candidato uninominale
Sez. n. 18 - candidato uninominale
Sez. n. 23 - candidato uninominale

3) - di ripartire gli spazi per le liste di candidati per l’elezione del Senato della Repubblica, spazi stabiliti al
punto 2 della sopra richiamata deliberazione n. 341 DEL 25/08/2022, in n. 15 sezioni, aventi ognuna la
superficie complessiva di m.2 di altezza per m. 1 di base;

4) - di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per l’elezione
del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra e precisamente come segue:

Sez. n.2 – MoVimento 5 Stelle
Sez. n. 4 – AZIONE-ITALIA VIVA- CALENDA
Sez. n. 6 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Sez. n. 7 - IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
Sez. n. 8 – PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
Sez. n. 9 – + EUROPA
Sez. n. 11 – UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
Sez. n. 13 – VITA
Sez. n. 15 – PARTITO COMUNISTA ITALIANO
Sez. n. 17 – ITALEXIT PER L’ITALIA
Sez. n. 19 – FRATELLI d’ITALIA con Giorgia Meloni
Sez. n. 20 – FORZA ITALIA
Sez. n. 21 – NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI ITALIA AL CENTRO CON TOTI–CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC

Sez. n. 22 – LEGA PER SALVINI PREMIER
Sez. n. 24 – ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Inoltre, con separata votazione

D E L I B E R A

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



Fatto verbale e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

Il Sindaco
f.to Avv. Luigi De Mossi

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Il Vice Segretario Generale
Dott. Gianluca Pocci

Siena, lì 05/09/2022

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, c.4 del T.U.E.L.
D.Lgs. n.267/2000.

f.to Dott. Gianluca Pocci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata
compresa nell’elenco, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n.
267/2000).

Siena, lì 05/09/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to Dott. Gianluca Pocci

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal 05/09/2022 al 20/09/2022

Siena, lì 05/09/2022

Il Messo Comunale
Gorelli Mauro


