
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 229 DEL 2.9.2022 

OGGETTO: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO 

UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI NEL COLLEGIO 

PLURINOMINALE DEL 25 SETTEMBRE 2022. SENATO DELLA REPUBBLICA 

L’anno duemilaventidue il giorno due del mese di settembre alle ore 13 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto stabilito nel disciplinare per lo svolgimento 

delle sedute della giunta comunale in modalità telematica approvato con delibera n. 

76 del 30.3.2022 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Vice Segretario Emanuela De Vincenzi, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

SALVATI Benedetta Vice sindaco presente 

CECCONELLI Maurizio Assessore assente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

CINI Federico Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Vice Segretario Generale del Comune in collegamento telematico (in 
videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROTOCOLLO 137102 del 02.09.2022 

DIREZIONE PROPONENTE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

OGGETTO: Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda 

elettorale per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi 

politici organizzati nel collegio plurinominale del 25 settembre 2022. SENATO DELLA 

REPUBBLICA. 

 

IL DIRIGENTE  

Premesso che domenica, 25 settembre 2022, si svolgeranno le elezioni del Senato 
della Repubblica 

Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante: «Modifiche al sistema di elezione 

della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la 
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» e il decreto 

legislativo di individuazione dei collegi uninominali e plurinominali emanato dal 
Governo; 

Dato atto che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione del Senato della 
Repubblica per mezzo di un sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari 

e plurinominali proporzionali; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 220 del 25.08.2022, esecutiva, 

con la quale sono stati individuati e localizzati 29 spazi sul territorio comunale per le 
affissioni di materiale di propaganda da parte di candidati al collegio uninominale e di 

partiti o gruppi politici che partecipano con proprio contrassegno alla competizione 
elettorale per la quota proporzionale, per la elezione del «SENATO DELLA 

REPUBBLICA»; 

Vista la comunicazione in data 1.9.2022, Prot. n. 136798, con la quale sono stati 
comunicati, dalla Prefettura, i candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste 

elettorali ammesse per il collegio plurinominale cui appartiene questo Comune, 
nell’ordine assegnato dall’Ufficio elettorale circoscrizionale; 

Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della 

propaganda elettorale» e successive modificazioni; 

Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla Prefettura-
U.T.G. con propria Circolare, in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun candidato al 

collegio uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste collegate, secondo 
l’ordine risultante dai sorteggi; 

Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «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»; 
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Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, 

n. 147 con cui sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di 
procedimenti elettorali al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di 

propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il 
contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni 

stesse; 

Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno; 

Dato atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Coccetta; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 

Affari Istituzionali e Generali, nonché di regolarità contabile espresso dal Dirigente 
della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, 

n°267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1) di ripartire ognuno dei 29 spazi stabiliti con la deliberazione n. 220 del 
25.8.2022 del richiamata in narrativa in distinte sezioni aventi superficie di 

metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista e di 
metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura 

uninominale, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio 
effettuato ufficio elettorale circoscrizionale a partire da sinistra verso destra, su 

di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale le 
liste collegate nel collegio plurinominale; 

2) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e 
delle liste come dal prospetto che segue e dall’allegato A al presente atto: 

SENATO DELLA REPUBBLICA COLLEGIO UNINOMINALE UMBRIA U01 

N. d’ordine 

del candidato e 

della sezione 

di spazio 

NOME E COGNOME DEL 

CANDIDATO 

N. d’ordine 

della lista e della 

sezione 

di spazio 

DENOMINAZIONE DELLA LISTA 

1 FEDERICO NOVELLI 2 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

  3 IMPEGNO CIVICO – DI MAIO 

  
4 PARTITO DEMOCRATICO  ITALIA 

DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 

  5 + EUROPA 

6 FEDERICO PASCULLI 7 MOVIMENTO 5 STELLE 

8 DONATELLI PORZI 9 AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 
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10 CARLO ROMAGNOLI 11 PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

12 ANGELO BALDINELLI 13 ITALEXIT PER L’ITALIA 

14 
FRANCESCO 

SCIAMANNINI 

15 ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

16 FRANCESCO ZAFFINI 17 NOI MODERATI - UDC 

  
18 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA 

MELONI 

  19 FORZA ITALIA 

  20 LEGA PER SALVINI PREMIER 

21 AUGUSTO MANGONI 22 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 

23 MARINELLA GIULIETTI 24 VITA 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Terni; 

4) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

Il Responsabile del 

procedimento 

(Simona Coccetta) 

  

IL DIRIGENTE  

(Emanuela De Vincenzi) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il disciplinare per lo svolgimento delle sedute della giunta comunale in 
modalità telematica approvato con delibera n. 76 del 30.3.2022 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 
formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 137102 del 02.09.2022; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 200, n. 267, che sono allegati alla presente di cui 

rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267; 

Con votazione accertata dal Vice Segretario in modalità telematica, con riscontro 
audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 

 
1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D. Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL Vice SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Emanuela De Vincenzi 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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