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DELIBERAZIONE N. 104 DEL 05/09/2022
Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25.09.2022. ASSEGNAZIONE SPAZI DI
PROPAGANDA ELETTORALE – CAMERA DEI DEPUTATI.
L'anno duemilaventidue, addì cinque del mese di Settembre alle ore 18:15, nella Residenza
Municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

ZENNARO MATTEO
CARLI MARCO
CARLI LUCIA
CRIVELLARO FABIO
OZZI BARBARA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
Presenti: 4

Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune FUSCO STEFANO.
Il Sig. ZENNARO MATTEO nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che:


il Presidente della Repubblica con decreto n. 96 del 21.07.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 169, ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
 nella medesima Gazzetta Ufficiale, inoltre, sono stati pubblicati anche il decreto presidenziale n. 97 del 21
luglio 2022 di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022,
nonché i due decreti presidenziali, distinti per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, con
le tabelle di assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o regioni del
territorio nazionale, ai collegi plurinominali all'interno delle circoscrizioni o regioni stesse e alle ripartizioni
della circoscrizione Estero.

VISTA la Legge 04.04.1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché la circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 1943/V in
data 8 aprile 1980;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980;
VISTO il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
VISTA la L. 3 novembre 2017, n. 165;
VISTA la Circolare n. 59/2022

Fasc. n. 5130/2022 S.E. - in data 02/09/2022 della Prefettura di Vicenza,
Ufficio elettorale Provinciale Prot. n. 0085526 in pari data, avente per oggetto: “ Elezioni Politiche del 25
settembre 2022
liste dei candidati ammesse all'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica” (acquisita ai Prot. n. 11409 e n. 11417 in data 02.09.2022) in ragione della quale tra il 33° e il
31° giorno antecedente quello delle votazioni del 25.09.2022, le Giunte Comunali devono stabilire e
delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascun
candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso sia per la Camera dei Deputati che per il
Senato della Repubblica, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi
politici che parteciperanno alle elezioni con liste dei candidati o candidature uninominale, provvedendo inoltre
all'assegnazione delle sezioni dei predetti spazi entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull'ammissione delle candidature da parte della competente Prefettura;

RILEVATO che la sopra citata Circolare n. 59/2022 evidenzia che in relazione al sistema elettorale
approvato dalla Legge 3 novembre 2017 n. 165 il Ministero dell'Interno 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 come riportati sui
manifesti e sulle schede elettorali (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);

RICORDATO l'art. 3 della Legge n. 212/1956 che prevede che ad ogni lista che si presenta direttamente alla
competizione elettorale spetta una sezione di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base e ad ogni candidatura
uninominale una sezione di mt 1 di altezza per mt. 0,70 di base;

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 97 del 24.08.2022 ad oggetto “Elezioni politiche del 25.09.2022.
Individuazione spazi per la propaganda elettorale”;

DATO ATTO che la comunicazione al Comune delle Liste ammesse alle consultazioni elettorali in parola con
i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine è di competenza della Prefettura;

VISTA la Circolare della Prefettura di Vicenza n. prot. n. 0085526 del 02/09/2022, con cui vengono trasmessi
i verbali di estrazione a sorte del numero d'ordine delle liste elettorali nei Collegi Plurinominali e Uninominali ;

CONSIDERATO che la presente Deliberazione assegna gli spazi di propaganda relativi all'elezione della
Camera dei Deputati;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità
tecnica;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI LEGALMENTE ESPRESSI
Pag. 2

DELIBERA
1) Di ASSEGNARE ad ogni lista ammessa alla consultazione elettorale del 25.09.2022 per la Camera dei
Deputati, che si presenta direttamente alla competizione elettorale, una sezione di spazio di mt. 2 di altezza
per mt. 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una sezione di spazio di mt 1 di altezza per mt. 0,70 di
base, affiancando gli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale a
quelli delle liste rispettivamente collegate seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi come
meglio comunicato e definito nella Circolare della Prefettura di Vicenza n. 59/2022 del 02/09/2022, come
risulta dal seguente prospetto:
NUMERO DI
NUMERO
ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25 SETTEMBRE 2022
ESTRAZIONE
DELLO SPAZIO SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE
LISTA
SU TABELLONE
COMUNE DI LONGARE
PLURINOMINALE
ELETTORALE
VENETO 2 PLURINOMINALE: VENETO 2-P02
UNINOMINALE: VENETO 2 U05
1
PERENZONI SONIA
CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE
1
2
MOVIMENTO 5 STELLE
LISTA PLURINOMINALE

3

ZAFFARI DIEGO

CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE

2

4

+ EUROPA

COALIZIONE DI LISTE
PLURINOMINALI

3

5

4

6

5

7

PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA
DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO
CENTRO DEMOCRATICO
ALLEANZA VERDI E SINISTRA

8

ZAUSA STEFANO

CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE

9

AZIONE-ITALIA VIVA - CALENDA

LISTA PLURINOMINALE

10

SIMONE ANNARITA

CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE

11

UNIONE POPOLARE CON DE
MAGISTRIS

LISTA PLURINOMINALE

12

NOVELLO GIOVANNI

CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE

13

ITALIA SOVRANA E POPOLARE

LISTA PLURINOMINALE

14

NEGRELLO BORIS

CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE

15

ITALEXIT PER L'ITALIA

LISTA PLURINOMINALE

16

QUADRI GIULIO

CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE

17

VITA

LISTA PLURINOMINALE

6

7

8

9

10
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18

CARETTA MARIA CRISTINA

CANDIDATO COLLEGIO
UNINOMINALE

11

19

LEGA PER SALVINI PREMIER

COALIZIONE DI LISTE
PLURINOMINALI

12

20

FORZA ITALIA

13

21

14

22

NOI MODERATI/LUPI-TOTIBRUGNARO-UDC
FRATELLI D'ITALIA CON
GIORGIA MELONI

2) di DEMANDARE al responsabile del servizio Elettorale l'adozione dei conseguenti adempimenti di
competenza.
Dopodiché, con separata votazione unanime favorevole, resa per alzata di mano, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, in
considerazione dell'urgenza di provvedere rapidamente ad attuare quanto sopra, anche per le motivazioni di
cui in premessa e che s'intendono qui trascritte e riportate, come parte integrante del presente dispositivo.
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PARERE TECNICO
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 – 1° comma – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Data e ora Firma: 05/09/2022 11:22:38
IL RESPONSABILE
AREA AFFARI GENERALI
F.to CHINAGLIA LAURA
hashcode firma
114a9f1338d05ce5f6d27e5b266bb0e963ef26de10b5bdc6f0e
5607334736ebc

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to ZENNARO MATTEO

F.to FUSCO STEFANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
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