
  COMUNE DI RIOMAGGIORE

FABRIZIA PECUNIA SINDACO Presente

L’anno  duemilaventidue addì  tre del mese di settembre alle ore 10:15, nella sede comunale,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei Signori:

n.        90
del
03-09-2022

VITTORIA CAPELLINI VICE SINDACO Presente

Cognome e Nome Carica

MARCO BONANINI ASSESSORE Presente

Presente/Assente

Presenti    3
Assenti    0

Partecipa con funzioni di Segretario il SEGRETARIO COMUNALE  PAOLO VALLER.
Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Propaganda elettorale. Assegnazione degli
spazi di propaganda elettorale per l'elezione del SENATO
DELLA REPUBBLICA del 25/09/2022.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



Deliberazione di G.C. n. 90 del 03-09-2022

Visto che nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 Luglio 2022 sono stati pubblicati i decreti
del Presidente della Repubblica di pari data, di scioglimento del Senato della Repubblica e
della Camera dei Deputati (n.96) nonché quello relativo alla convocazione dei comizi (n.97),
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per domenica 25
settembre 2022;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale,
modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;

Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;

Richiamata la propria deliberazione n. 87 in data 24/08/2022 con la quale sono stati
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della
Repubblica;

Viste le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla elezione
del Senato della Repubblica come risulta dalla comunicazione della Prefettura prot. 11462
in data 01/09/2022;

Considerato 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;

l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione delle coalizioni e delle liste ammesse e che a tale scopo le sezioni sono
state opportunamente numerate;

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la
ripartizione e l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di
propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con Liste di candidati;

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza
per metri uno di base;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1 -di delimitare, gli spazi stabiliti di cui alla richiamata deliberazione n. 87 del
24/08/2022 per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 1 di base;

2 -di ripartire gli spazi in n. 26 sezioni, aventi ognuna la superficie di m. 2 di altezza per
metri 1 di base per ogni spazio individuato, per un totale di n. 52 sezioni;
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3 -di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali e alle liste ad essi collegate
che partecipano alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica, secondo
l’ordine e la numerazione di seguito specificati, su di una sola linea orizzontale, a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

Ubicazione:

Riomaggiore Via Signorini, adiacente al palazzo comunale;

Frazione di Manarola- In Via Discovolo snc, lungo la galleria che dalla Stazione
ferroviaria porta in paese.

Numero
 CANDIDATI UNINOMINALI Numero                               LISTE

10
BARBARA TRONCHI

10A MOVIMENTO 5 STELLE

11 NORMA BERTULLACELLI 11A UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

12 STEFANIA PUCCIARELLI 12A
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA
MELONI

12B FORZA ITALIA

12C NOI MODERATI

12D LEGA PER SALVINI PREMIER

13 ELISA TOGNOCCHI 13A VITA

14 CINZIA RONZITTI 14A PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI

15 ANGELO CARELLA 15A AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA

16 MARCO MORI 16A ITALEXIT PER L’ITALIA

17 GUIDO MELLEY 17A +EUROPA

17B PARTITO DEMOCRATICO

17C IMPEGNO CIVICO DI MAIO

17D ALLEANZA VERDI E SINISTRA

18 ANTONIO MEROLA 18A MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI

19 SIMONETTA RUFFATO 19A ITALIA SOVRANA E POPOLARE
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Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Pareri

___________________________________________________________________________

Il sottoscritto  PAOLO VALLER, in qualità di responsabile del servizio ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 comma 1 Dlgs. nr. 267 del 18.08.2000, esprime parere Favorevole in ordine
alla Regolarita' tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Lì, 02-09-2022 Il Responsabile del servizio interessato
  PAOLO VALLER
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___________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
  FABRIZIA PECUNIA   PAOLO VALLER

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica, su dichiarazione del Messo comunale,
che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
08-09-2022
 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Lì, 08-09-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
 PAOLO VALLER

MESSO COMUNALE
 Luca Folegnani

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

√Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.

SEGRETARIO COMUNALE
  PAOLO VALLER

___________________________________________________________________________
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