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DELIBERAZIONE N. 141

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: – Elezioni politiche del 25 SETTEMBRE 2022 – Assegnazione spazi propaganda diretta.

L’anno duemilaventidue, addì due del mese di settembre alle 13:30 nel Comune di VILLACIDRO,
nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.

Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 6 0

Assiste Il VICE SEGRETARIO Dott.ssa Graziella Pisci
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 n. 97, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale – Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, sono stati convocati per il giorno domenica 25
settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica;

Visti:

- La Legge 4 aprile 1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;

- la legge 24 aprile 1975, n. 130 “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;

- Il Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;

- Il Testo Unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni;

- il Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 recante: “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

- legge 22 febbraio 2000 n. 28, finalizzata da un lato a porre tutti i competitori in condizione di parità fra
loro, dall’altro a scoraggiare tutte le forme di propaganda particolarmente costose e spettacolari;

Visto l’art. 1 comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha
apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956 n. 212, per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per
le affissioni di propaganda indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda indiretta;

Ritenuto di doversi attenere a quanto stabilito dalla citata Legge n. 212/1956, con la quale si dispone che
l’affissione di stampati, giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda, di coloro che partecipano alla
competizione elettorale, è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune
(c.d. “propaganda diretta”);

Atteso che ai sensi degli articoli 2 e 3 della sopra richiamata Legge n. 212 del 1956 stabilisce che le
Giunte Comunali devono provvedere a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni
con liste di candidati e candidature uninominali gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali o altri e
di manifesti di propaganda;

Richiamata la propria precedente deliberazione n.135 del 26.08.2022, immediatamente eseguibile, con la
quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte dei partiti o gruppi
politici rappresentati in Parlamento;

Dato atto che con la stessa deliberazione sopra citata si rinviava a successivo provvedimento la
ripartizione e l’assegnazione degli spazi in base ai criteri dettati dalla normativa vigente;

Vista la nuova legge elettorale n. 165/2017 per la Camera e per il Senato ciascun candidato uninominale e
ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi.

Richiamata la circolare n° 67787 del 18/08/2022 (prot. in uscita) della Prefettura di Cagliari, con la quale
sono state riassunte le disposizioni normative da applicare in materia di disciplina della propaganda
elettorale, ed in particolare l’indicazione secondo la quale “si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei
manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelle delle liste
rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi come riportati sui
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manifesti e sulle schede elettorali" (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate);

Viste le circolari n° 68987 e n° 68989 del 24/08/2022 della Prefettura di Cagliari, le quali comunicano
l’elenco delle liste ammesse per l’elezione, rispettivamente del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati, e con le quali si fa riserva di comunicare l’ordine definitivo delle liste medesime dopo il sorteggio;

Viste le circolari della Prefettura di Cagliari n°71420 e n. 71419 del 01/09/2022 con le quali sono stati
trasmessi i verbali di sorteggio delle liste ammesse per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;

Considerato che secondo le risultanze dei suindicati verbali di sorteggio per il Senato della Repubblica e
per la Camera dei Deputati sono state definitivamente ammesse n. 14 liste e due coalizioni, come
specificato negli allegati “A” e “ B” i quali fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamato l’art. 3 della sopra richiamata Legge n. 212 del 1956, ai sensi del quale, ad ogni partito o
gruppo politico rappresentato in Parlamento, distintamente spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri
due di altezza per metri uno di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza
per metri 0,70 di base;

Ritenuto di adempiere con urgenza a quanto prescritto dall’art. 4 della Legge n. 212 del 04.04.1956, come
modificata dalla Legge n. 130 del 24.04.1975, ripartendo e destinando gli spazi destinati alla propaganda
elettorale come risulta dagli allegati “A” e “B;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.
267/2000, in quanto il presente provvedimento non presenta aspetti di natura finanziaria, come inserito
nella presente delibera;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di ripartire ciascuno degli spazi come individuati con la deliberazione di G. C. n.135 del 26.08.202
richiamata in premessa, riservati alla propaganda elettorale per il rinnovo della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, in n. 22 distinte sezioni ciascuno, provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra, su una sola linea orizzontale, come segue:

- n. 22 spazi per la Camera dei Deputati, delle dimensioni di metri lineari 22 di base per due di altezza;

- n. 22 spazi per i l Senato della Repubblica, delle dimensioni di metri lineari 22 di base per due di
altezza;

Di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine riportato nelle note trasmesse dalla Prefettura di
Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo, richiamate in premessa, aventi ad oggetto “Sorteggio liste
ammesse per l’elezione della Camera dei Deputati” e “Sorteggio liste ammesse per l’elezione del Senato”
precisando che prima dello spazio riservato alla singola lista o alla coalizione di liste c’è quello
riservato al candidato uninominale, come meglio individuato negli Allegati “A” e “B” sopra richiamati per
costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, secondo il seguente ordine progressivo:

SENATO DELLA REPUBBLICA

NUMERO LISTA
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1 MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

COALIZIONE N. 2

2 LEGA PER SALVINI PREMIER

3 NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA
MAURIZIO LUPI – ITALIA AL CENTRO
CON TOTI – CORAGGIO ITALIA
BRUGNANO -UDC

4 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA
MELONI

5 UNIONE POPOLARE CON DE
MAGISTRIS

6 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

7 ITALEXIT PER L’ITALIA

8 VITA

9 MOVIMENTO 5 STELLE

10 AZIONE- ITALIA VIVA -CALENDA

11 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA
DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

COALIZIONE N. 1

12 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO –
CENTRO DEMOCRATICO

13 + EUROPA CON EMMA BONINO

14 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

CAMERA DEI DEPUTATI

NUMERO LISTA

1 UNIONE POPOLARE CON DE
MAGISTRIS

2 AZIONE- ITALIA VIVA -
CALENDA

3 ITALEXIT PER L’ITALIA

4 MOVIMENTO 5 STELLE

5 FRATELLI D’ITALIA CON
GIORGIA MELONI

COALIZIONE N. 1

6 NOI MODERATI/NOI CON
L’ITALIA MAURIZIO LUPI –
ITALIA AL CENTRO CON TOTI –
CORAGGIO ITALIA BRUGNANO
-UDC

7 LEGA PER SALVINI PREMIER

8 FORZA ITALIA

9 VITA

10 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

11 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI
MAIO – CENTRO
DEMOCRATICO

COALIZIONE N. 2

12 PARTITO DEMOCRATICO –
ITALIA DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA

13 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

14 + EUROPA
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DI dichiarare la presente Deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT.SSA GRAZIELLA PISCI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Graziella Pisci


