
 
 

Deliberazione di Giunta Comunale/2022/82 

 

  Deliberazione N. 82 
Data 01/09/2022 

 

 

 

COMUNE DI BORETTO 
 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
Oggetto:  ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022 - DELIMITAZIONE, 

ASSEGNAZIONE E RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
L'anno duemilaventidue , addì uno del mese di settembre alle ore 13.30 nella casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalle vigenti Leggi, vennero oggi convocati i componenti in carica della Giunta Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
  

  Presenti  Assenti 

1 BENASSI MATTEO Sindaco X  

2 CODELUPI ANDREA Vicesindaco X  

3 SARACCA SILVIA Assessore Effettivo  X 

4 PISCIUNERI GIULIA Assessore Effettivo X  

5 NIZZOLI STEFANIA Assessore Effettivo X  

6     

   4 1 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.   Azzali Monica, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Il Sig.BENASSI MATTEO  nella sua qualità di Sindaco , constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022 sono stati 

pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica numeri 96 e 97, entrambi in data 21 luglio 2022, 

recanti rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e 

la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022; 

 

RITENUTO di dover procedere secondo quanto stabilito dalla legge 4 aprile de 1956, n. 212 e 

ss.mm., che disciplina la propaganda elettorale; 

 

VISTE le circolari trasmesse dalla Prefettura di Reggio Emilia, in particolare: 

       - Prot. 7019 del 09/08/2022 ad oggetto: “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato 

della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di propaganda 

elettorale.” 

 

- Prot. n.7644 del 01/09/2022 nel quale vengono trasmessi i seguenti verbali: 

a. “Verbale di sorteggio per la numerazione progressiva delle liste dei candidati in sede 

circoscrizionale” (elezione Camera dei Deputati); 

b. “Verbale delle operazioni di sorteggio del numero d’ordine da assegnare alle coalizioni ed 

alle liste non collegate ed ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, 

dell’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione ( elezione Senato della Repubblica); 

 

VISTE le ulteriori disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n.79 del 25/08/2022 ad oggetto “Elezioni politiche - 

camera dei deputati e senato della repubblica. individuazione dei luoghi e del numero degli spazi 

destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni.” Con il quale è stato individuato il numero 

e l’ubicazione degli spazi dedicati alla propaganda elettorale; 

 

CONSIDERATO che per ogni candidatura uninominale e la lista o le liste collegate ammesse deve 

assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, 

un’apposita sezione delle dimensioni prescritte; 

 

OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine 

d’ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 

 

DATO ATTO di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale, il 

Responsabile che ha espresso il parere e l’istruttore della proposta sono in assenza di conflitto 

d’interessi, di cui all’art.6 bis della L. n. 241 /1990 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto, non richiede il parere di 

regolarità contabile, ex art. 49 1° comma e 147 bis 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

RILEVATO che il Responsabile dei Servizi Generali alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica, 

ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo n°267/00, modificato dall’art.3 c.1 lett.a) del DL 174/2012 

convertito in Legge 213/2012, ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE; 

 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
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Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge: 

 

DELIBERA 

 

 

 

1) - DI DELIMITARE gli spazi, individuati con deliberazione di G.C. n.79 del 25.08.2022, per 

una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 14  di base; 

 

2) -  DI RIPARTIRE gli spazi predetti in n. 11 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 1 di 

altezza per metri 0,70 di base; 

 

3) - DI ASSEGNARE gli spazi come riportato nei seguenti prospetti: 

 

- Prospetto a) Propaganda da parte dei partiti o gruppi politici per elezioni Camera dei 

Deputati - ASSEGNAZIONE  

 

Indicazione della lista Numero 

spazio 

Annotazioni 

 

ITALIA SOVRANA E 

POPOLARE  

01  

 

VITA 

02  

 

SUD CHIAMA NORD 

03  

MASTELLA NOI DI 

CENTRO EUROPEISTI 

04  

AZIONE ITALIA VIVA 

CALENDA 

05  

ITALEXIT PER L’ITALIA 06  

COALIZIONE COMPOSTA 

DA:  

(7-1 FORZA ITALIA); 

(7-2 FRATELLI D’ITALIA 

CON GIORGIA MELONI) ; 

(7-3  NOI MODERATI); 

(7-4 LEGA SALVINI ); 

 

 

 

 

07 

 

COALIZIONE COMPOSTA 

DA:  

(8-1 ALLEANZA VERDI); 

(8-2 + EUROPA CON EMMA 

BONINO); 

(8-3 IMPEGNO CIVICO 

LUIGI DI MAIO CENTRO 

DEMOCRATICO); 

(8-4 PARTITO 

DEMOCRATICO ITALIA 

DEMOCRATICA E 

 

 

 

 

08 
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PROGRESSISTA) 

MOVIMENTO 5 STELLE 09  

PARTITO ANIMALISTA 10  

UNIONE POPOLARE CON 

DE MAGISTRIS 

11  

 

- Prospetto b) Propaganda da parte dei partiti o gruppi politici per elezioni del Senato – 

ASSEGNAZIONE 

 

Indicazione della lista Numero 

spazio 

Annotazioni 

ALTERNATIVA PER 

L’ITALIA NO GREEN 

PASS 

01  

PARTITO ANIMALISTA – 

UCDL – 10 VOLTE 

MEGLIO 

02  

PARTITO DEMOCRATICO 

– ITALIA DEMOCRATICA 

E PROGRESSISTA, + 

EUROPA CON EMMA 

BONINO, ALLEANZA 

VERDI E SINISTRA, 

IMPEGNO CIVICO DI 

MAIO – CENTRO 

DEMOCRATICO 

03  

DESTRE UNITE 04  

FRATELLI D’ITALIA CON 

GIORGIA MELONI, 

FORZA ITALIA 

BERLUSCONI 

PRESIDENTE, LEGA 

SALVINI PREMIER,NOI 

MODERATI NOI CON 

L’ITALIA MAURIZIO 

LUPI – ITALIA AL 

CENTRO CON TOTI – 

CORAGGIO ITALIA 

BRUGNARO - UDC 

05  

UNIONE POPOLARE CON 

DE MAGISTRIS 

06  

ITALIA SOVRANA E 

POPOLARE 

07  

AZIONE ITALIA VIVA 

CON CALENDA 

08  

MOVIMENTO 5 STELLE 09  

VITA 10  

PER L’ITALIA CON 

PARAGONE ITALEXIT 

11  

MASTELLA NOI DI 

CENTRO 

12  
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5)  DI INCARICARE il competente responsabile del servizio ad effettuare le verifiche del caso 

circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D.Lgs 14/03/2013 n° 33;  

 

6) DI DARE ATTO che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere prescritto dall’art. 

49 del D.lgs n° 267/2000 e s.m.;  

 

7) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 125 del D.lgs n° 267/2000 e s.m. ; 

 

  

 Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi 

in forma palese ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Dlgs 

267/2000 e s.m.  
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
               IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 ( Art . 124 , comma 1, D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell'addetto, che copia del presene verbale è stato 
pubblicato in data odierna all'Albo  on line , ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 
 
La presente deliberazione è stata inoltre comunicata ai signori Capigruppo consiliari, così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.  
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

( Art . 134 , D.Lgs.vo n° 267/00) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è DIVENTATA ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art 21 D.Lgs 82/2005 s.m.) 
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