
 

 

 

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO 
Provincia di Reggio Emilia 

              
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero   64   del  01 Settembre 2022   
 
 

                            
 

        
 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 
2022 - SENATO DELLA REPUBBLICA - DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA        
           

 
 

 
       L'anno 2022 il giorno uno del mese Settembre alle ore 16:15, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 
       Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

PAOLO FUCCIO SINDACO S 

LUISA FERRARI VICE SINDACO S 

VALERIO BIZZARRI ASSESSORE S 

ROSAMARIA D’URZO ASSESSORE S 

MATTEO PANARI ASSESSORE S 

 
 

ne risultano presenti n. 5 e assenti n.  0.  
Assume la presidenza il Sig. PAOLO FUCCIO in qualità di SINDACO assistito dal 

Segretario Dr. MAURO DE NICOLA 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - SENATO DELLA 
REPUBBLICA - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA              
 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 5 marzo 2020 avente ad 
oggetto “Disciplina dello svolgimento delle sedute di Giunta Comunale con sistemi 
informatici di audio e video conferenza” con la quale sono state stabilite le modalità di 
svolgimento da remoto delle sedute di Giunta Comunale in caso di impossibilità dei 
componenti ad assicurare la presenza fisica allo svolgimento della seduta; 
 
Dato atto che tutti i componenti della Giunta partecipano alla presente seduta mediante 
collegamento audio e video; 

 
Preso atto che la Prefettura di Reggio Emilia, con nota prot. n. 1267 del 22 luglio 2022 ha 
comunicato che il Presidente della Repubblica, con decreto n. 97 del 21 luglio 2022, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022 ha 
provveduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e 
alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 169 in data 21/07/2022 ad oggetto: “Assegnazione alle circoscrizioni 
elettorali del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione 
nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per 
l’elezione della Camera dei deputati”; 
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 169 in data 21/07/2022 ad oggetto: “Assegnazione alle regioni del territorio 
nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna Regione, nonché alle ripartizioni della 
Circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione del Senato della 
Repubblica”; 
 
Ricordato che con deliberazione di Giunta comunale n. 61 in data 25 agosto 2022, sono 
stati individuati gli spazi elettorali da destinare alle affissioni di propaganda diretta per la 
consultazione elettorale di domenica 25 settembre 2022 per l’elezione della Camera dei 
Deputati e del Senato della Repubblica;  
 
Ricordato che in base a quanto disposto dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalla Legge 
24 aprile 1975, n. 130, la Giunta comunale è tenuta altresì a delimitare gli spazi, in 
sezioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base, e a ripartirli in tante sezioni quante sono 
le liste ammesse; 
 
Ricordato altresì, che l’art.5 della legge n. 212/56 prevede che nei casi in cui, entro il 
giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le 
liste ammesse, la Giunta municipale provveda agli adempimenti di cui agli artt.3 e 4 
entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione; 
 
Richiamate le norme per la disciplina della propaganda elettorale e le ulteriori istruzioni 
concernenti la complessa materia elettorale, emanate dalla Prefettura;  
 
Richiamato l'art. 2 della L. 1° aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni, 
che detta norme sulla disciplina della propaganda elettorale; 
 
Presa visione del verbale della Corte d’Appello di Bologna-Ufficio elettorale regionale per 
l’elezione del Senato della Repubblica, acquisito al prot. gen. n. 7819 del 1° settembre 
2022, riportante l’elenco delle liste ammesse per l’elezione del Senato della Repubblica 
secondo l’ordine risultante dal sorteggio effettuato dall’Ufficio elettorale stesso; 
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Dato atto che, come da verbale sopra richiamato, “le liste dei candidati definitivamente 
ammesse” per l’elezione del Senato sono in numero di 18; e che l’elenco dei collegamenti 
ammessi sono in numero di 2 coalizioni, ciascuna comprendente 4 liste; 
 
Dato atto che in conseguenza del numero delle liste ammesse e dei collegamenti 
ammessi, il n. dei candidati uninominali alle liste rispettivamente collegate risultano 
essere in n. di 12; 
 
Osservato pertanto che per ottemperare a quanto previsto dal sistema elettorale vigente 
e cioè che “ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso 
hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi”, occorrerà assegnare uno spazio di 0,70 
mt. x 1 mt per ogni candidato ammesso e uno spazio di 1mt. X 2mt. per ogni lista 
ammessa; 
  
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
  
Dato atto che, sulla presente proposta di provvedimento ha preventivamente espresso il 
proprio parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 
267/00, la Responsabile del Servizio; 
  
 Con votazione favorevole unanime, espresso nei modi di legge,  
 

DELIBERA 
  
1) di delimitare gli spazi, stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, per le 
affissioni di propaganda dei candidati e delle liste che partecipano alla competizione 
elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica, nelle dimensioni di metri 2 di altezza 
per metri 30 di base; 
 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 30 distinte sezioni come da istituzioni 
prefettizie, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di 
una sola linea orizzontale; 
 
3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste 
dall’Ufficio elettorale regionale come al prospetto che segue: 
 

Sez. n. 1 Candidato uninominale collegato alla lista “Alternativa per l’italia No green 
pass” 

Sez. n. 2 Alternativa per l’italia No green pass 

Sez. n.  3 Candidato uninominale collegato alla lista “Partito animalista -UDCL-10 volte  
meglio” 

Sez. n. 4 Partito animalista -UDCL-10 volte meglio 

Sez. n. 5 Candidato uninominale collegato alla coalizione formata da: 
Partito democratico-Italia democratica e progressista; 
+Europa con Emma Bonino; 
Alleanza verdi e sinistra;  
Impegno civico Di Maio-centro democratico 

Sez. n. 6 Partito Democratico – Italia democratica e progressista 

Sez. n. 7 +Europa con Emma Bonino 

Sez. n. 8 Alleanza verdi e sinistra 

Sez. n. 9 Impegno civico Di Maio-centro democratico 

Sez. n. 10 Candidato uninominale collegato alla lista “Destre unite” 

Sez. n. 11 Destre unite 

Sez. n. 12 Candidato uninominale collegato alla coalizione formata da: 
Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni; 
Forza Italia Berlusconi presidente; 
Lega Salvini premier; 
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Noi moderati noi con l’Italia Maurizio Lupi- Italia al centro con Toti-Coraggio 
Italia Brugnaro-Udc;  

Sez. n. 13 Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 

Sez. n. 14 Lega Salvini premier 

Sez. n. 15 Noi moderati noi con l’Italia Maurizio Lupi- Italia al centro con Toti-Coraggio 
Italia Brugnaro-Udc 

Sez. n. 16 Forza Italia Berlusconi presidente 

Sez. n. 17 Candidato uninominale collegato alla lista “Unione popolare con De Magistris”  

Sez. n. 18 Unione Popolare con De Magistris 

Sez. n. 19 Candidato uninominale collegato alla lista “Italia sovrana e popolare” 

Sez. n. 20 Italia sovrana e popolare 

Sez. n. 21 Candidato uninominale collegato alla lista “Azione Italia viva con Calenda” 

Sez. n. 22 Azione Italia viva con Calenda 

Sez. n. 23 Candidato uninominale collegato alla lista “Movimento 5 stelle” 

Sez. n. 24 Movimento 5 stelle 

Sez. n. 25 Candidato uninominale collegato alla lista “Vita” 

Sez. n. 26 Vita 

Sez. n. 27 Candidato uninominale collegato alla lista “Per l’Italia con Paragone Italexit” 

Sez. n. 28 Per l’Italia con Paragone Italexit 

Sez. n. 29 Candidato uninominale collegato alla lista “Mastella noi di centro” 

Sez. n. 30 Mastella noi di centro 

 
 Indi, al fine di dar modo alla Responsabile del Servizio, di procedere per tempo 
alle ulteriori incombenze previste dalla vigente normativa in materia, con separata e 
successiva votazione favorevole unanime, espressa nei modi di legge, il presente atto 
viene dichiarato immediatamente eseguibile. 
 
     * * * * * * * *  
 
Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
  
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO         
dr.ssa Barbara Bisi                                                                                            
 

 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il  Presidente Il Segretario 

PAOLO FUCCIO Dr. MAURO DE NICOLA 
 

 
 
 


