
Pagnoni Fabrizio

Grandi Simone VICE SINDACO Presente

Cirelli Bruna ASSESSORE

Pirani Cristiano ASSESSORE Presente

Presente
SINDACO

Peruffo Paola ASSESSORE Presente

Presente

Baraldi Massimo

Presenti  n.    6 Assenti n.    0

ASSESSORE

Partecipa il Segretario Generale Dott. Sattin Rita che provvede alla redazione del presente
verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. Pagnoni Fabrizio che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Presente

COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 133 del 23-08-2022

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. DESIGNAZIONE E
DELIMITAZIONE SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

L’anno  duemilaventidue il giorno  ventitre del mese di agosto alle ore 14:30, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale:
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Deliberazione n. 133 del 23-08-2022

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. DESIGNAZIONE E
DELIMITAZIONE SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, con Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 - pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 2022 sono stati convocati i comizi per lo svolgimento delle 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;

Vista la legge 23-02-1995 n. 43;

Dato atto che:

- in relazione al sistema elettorale disciplinato dalla legge 3 novembre 2017 ,n.165, per la Camera e il
Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso  hanno diritto
all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli art. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n.212. Per ottimizzare
l’assegnazione  degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori di associare più
agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate, il Ministero
dell’Interno ha ritenuto 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 che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e
poi liste ad esso collegate e così via);

- in base all'art. 3 della legge n.212/1956, per ogni candidatura uninominale deve essere assegnato uno
spazio avente una superficie di 1,00 metro di altezza per 0,70 metri di base e ad ogni lista di candidati
presentata nei collegi plurinominali deve essere assegnato uno spazio avente una superficie di 2,00 metri di
altezza per 1,00 metro di base;

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare a
mezzo di tabelloni o riquadri esclusivamente alla affissione degli stampati, dei giornali murali e dei
manifesti inerenti la propaganda elettorale di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della legge
n.212/1956;

Vista la Circolare della Prefettura di Ferrara N. 56488 del 08/08/2022 assunta da questo Ente con prot. N.
17101 del 08/08/2022 avente ad oggetto “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di propaganda elettorale”

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo, Segreteria, Comunicazione, Servizi Educativi e Scolastici ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D.Lgs n. 267/2000;

  Comune di Copparo  - Deliberazione di Giunta Comunale N° 133 del 23-08-2022 Pag. 2



Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta effetti finanziari, neppure indiretti per cui
non necessita di parere di regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di stabilire e delimitare in occasione delle elezioni politiche del 25 settembre 2022 come indicato nei
prospetti allegati distinti per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica;

2) di dare atto che il responsabile del procedimento è il Responsabile Ufficio Elettorale dott.ssa
Alberghini Giorgia;

3) di dare atto che la Giunta Comunale, all'unanimità di voti ha dichiarato la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione al deliberato ai sensi
dell'art. 134 – 4° comma D.lgs. 18-08-2000 n. 267.
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COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
F.to Pagnoni Fabrizio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Sattin Rita
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Proposta N. 276
SERVIZI DEMOGRAFICI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. DESIGNAZIONE E
DELIMITAZIONE SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

Responsabile del procedimento: Alberghini Giorgia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 19-08-2022 IL RESPONSABILE
F.to Sattin Rita

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Lì,  24-08-2022

L'INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Sattin Rita
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