
COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
 

NR. 83 DEL 02-09-2022
 

ORIGINALE
 

 OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 -
CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA
ELETTORALE.

 
L'anno duemilaventidue addì due del mese di Settembre, alle ore 10:30, in videoconferenza secondo le
modalità stabilite con Delibera di Giunta n. 33 del 30.03.2022 ad oggetto “Atto organizzativo interno per lo
svolgimento in modalità telematica delle sedute della Giunta Comunale”, alla presenza del Segretario
Comunale mediante utilizzo di collegamento elettronico, si riunisce la Giunta Comunale:
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti
    
MINELLA IVAN SINDACO X
BORTOLIN ANGELA ASSESSORE X
VIGNE ENNIO ASSESSORE X
TRINCA RENZO ASSESSORE X
COLOTTO MICHELA ASSESSORE X
    
Presenti - Assenti  3 2

 
con la partecipazione del SEGRETARIO ANNA TOLLOT, con funzioni di verbalizzante, presieduta dal Sig.
IVAN MINELLA, SINDACO.
Il presidente, constatato che il collegio è riunito in numero legale, dà inizio alla trattazione dell'argomento
sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 in data 21 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 169 del 21.07.2022 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 25 settembre
2022;
 
VISTA la comunicazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Belluno n. 31446 del
05/08/2022, pervenuta al prot. n. 9723 del 05/08/2022 “Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica. Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;
 
 
VISTA la Legge 4 aprile 1956 n. 212 come da ultimo modificata dalla Legge n. 147/2013, art. 1, comma
400 lett.h);
 
VISTO il combinato disposto dell’art.52 della Legge n.352/1970 e dell’art. 2 della Legge n. 212/1956, come
modificato dall’art. 2 della Legge 130/1975, che fa obbligo ai Comuni, in occasione delle competizioni
elettorali, di stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, specifici
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei
giornali murali o altro e dei manifesti di cui al 1° e 2° comma dell’art.1 della stessa Legge n. 212/1956,
avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
                                                          
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 77 del 24/08/2022, esecutiva, con la quale sono stati
individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di
coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati;
 
VISTA la comunicazione prefettizia n. 0035312 del 01/09/2022 in ordine alla ammissione delle candidature
uninominali ed alle liste di candidati nonché al numero definitivo loro assegnato dall'Ufficio Centrale
Circoscrizionale Veneto 1 e dall’ ufficio Elettorale Regionale costituiti presso la Corte d’Appello di Venezia
mediante sorteggio;
 
PRESO ATTO che le liste ammesse per l’elezione della Camera dei Deputati sono n. 15 e i candidati ai
collegi uninominali sono n. 9;
 
DATO ATTO che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno
diritto all’assegnazione di distinti spazi;
 
VISTE le istruzioni del Ministro dell’Interno di cui alla nota della Prefettura di Belluno prot. n. 31446 del
05/08/2022, con la quale si dispone che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun
candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, secondo lo stesso
ordine progressivo risultante dai sorteggi (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);
 
VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto comunale;     
VISTO il vigente Regolamento comunale sui controlli interni;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile dell’Area
Amministrativa espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Con apposita VOTAZIONE favorevole, unanime e palese, espressa per alzata di mano
 

D E L I B E R A
 

DI DELIMITARE, per le ragioni espresse in premessa, in ciascuna località già prestabilita con precedente
deliberazione n. 77 del 24/08/2022, gli spazi per la propaganda elettorale relativa all’elezione della Camera
dei Deputati;

 
DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 24 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 1,00 di
altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali) e ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base (liste di



candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale;
DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature uninominali ed
alle liste di candidati dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale Veneto 1 presso la Corte d’appello di Venezia
affiancando alle candidature uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue:
 

n. d’ordine della
sezione di spazio
assegnato alle
candidature
uninominali

 
CANDIDATURE
UNINOMINALI/ LISTE DI
CANDIDATI COLLEGATE
ALLE CANDIDATURE
 

SUPERFICIE

1 FURLAN FRANCESCO ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

2
ALTERNATIVA PER
L’ITALIA- NO GREEN
PASS

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

3 TRABUCCO DANIELE ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

4 ITALEXIT PER L’ITALIA ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

5 BISA INGRID ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

6 FORZA ITALIA ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

7 FRATELLI D’ITALIA CON
GIORGIA MELONI

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

8 NOI MODERATI/LUPI-
TOTI-BRUGNARO-UDC

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

9 LEGA PER SALVINI
PREMIER

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

10 PATIERNO CAROLINA ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

11 ITALIA SOVRANA E
POPOLARE

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

12 QUARANTA ELENA ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

13 MOVIMENTO 5 STELLE ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

14 CASSOL MARIA TERESA ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

15

PARTITO
DEMOCRATICO-ITALIA
DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

16
IMPEGNO CIVICO LUIGI
DI MAIO-CENTRO
DEMOCRATICO

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

17 + EUROPA ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

18 ALLEANZA VERDI E
SINISTRA

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

19 SALVADOR MARIA
FRANCESCA

ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

20 VITA ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

21 DE LONGHI CARLOTTA ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

22 UNIONE POPOLARE CON ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base



DE MAGISTRIS

23 GRIGUOLO MARCO ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base

24 AZIONE-ITALIA VIVA-
CALENDA

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base

         
DA DARE ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 130/1975 sono vietati gli scambi e le cessioni di
superfici assegnate tra le varie candidature uninominali e le liste alle stesse collegate;
Di COMUNICARE l’adozione della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo pretorio
on-line comunale, ai Capigruppo consiliari, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 125 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000.
Quindi la presente deliberazione, con successiva e separata VOTAZIONE favorevole, unanime e palese,
espressa per alzata di mano, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma
4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di darvi esecuzione
 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
IVAN MINELLA  ANNA TOLLOT

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - CAMERA DEI DEPUTATI.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE.
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio Amministrativo, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
SANTA GIUSTINA, 02-09-2022
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GAIARDO ROMINA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta N. 244 del 02-09-2022
 



 

COMUNE DI SANTA GIUSTINA
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di GIUNTA N° 83 del 02-09-2022, avente ad oggetto ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25
SETTEMBRE 2022 - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE., pubblicata all’albo pretorio di questo
ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32,
comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Lì, 06-09-2022  IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
  COSSALTER MARIASILVIA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


