ORIGINALE INFORM ATICO
N. 44 di Reg. Delib.
Del 02/09/2022

COMUNE DI FONTANELLE
Provincia di Treviso
Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi
per affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato della
Repubblica del 25 settembre 2022

L’anno duemilaventidue, addì due del mese di settembre alle ore 12.00 su convocazione del Sindaco, i
sottoindicati componenti della Giunta comunale hanno partecipato in videoconferenza all’odierna seduta che
si tiene da remoto in applicazione dell’art. 55 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
Risultano collegati da remoto in videoconferenza:
Presenti
1. Sessolo Maurina

Sindaco

X

2. Poletto Andrea Steven

Assessore

X

3. Cescon Francesca

Assessore

X

4. Saccon Fabio

Assessore

X

5. Cattai Marco

Assessore

X

Assenti
Giustificati
Ingiustificati

Partecipa al collegamento il Segretario comunale Dott. Sanò Antonino.
La Sig.ra Sessolo Maurina, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli assessori collegati, invita la Giunta a discutere l'oggetto sopra indicato

PARERI DI COMPETENZA

(art. 49 e 147 bis, co 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Regolarità tecnica
Il responsabile dell'Area Affari Generali Ufficio Anagrafe, Stato Civile e URP esprime parere
Favorevole
Motivazione:
Il Responsabile dell'Area
F.to Sandro Giacomin
Regolarità contabile
Il responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Non dovuto
Motivazione:
Il Responsabile dell'Area
F.to Stefania Zanusso

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 2022, n. 97, di convocazione dei comizi
elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;
Richiamata la propria deliberazione n. 43 in data 23.08.2022 con la quale sono stati stabiliti gli spazi da
destinare alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica;
Vista la nota di trasmissione dei verbali di sorteggio delle liste elettorali per le prossime elezioni pervenuta
dalla Prefettura di Treviso – UTG in data 01.09.2022 prot.n. 65803;
Tenuto presente che le candidature uninominali e la lista o coalizione di liste dei candidati collegate,
ammesse alla elezione del Senato della Repubblica sono n. 24 come risulta dalla comunicazione suddetta;
Ritenuto di dover procedere alla delimitazione ed alla ripartizione degli spazi per l’affissione della
propaganda elettorale assegnando, secondo l’ordine di ammissione, ad ogni candidato uninominale una
superficie di m. 1,00 di altezza per m. 0,70 di base e ad ogni lista una superficie di m. 2,00 di altezza per m.
1,00 di base, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra del tabellone o riquadro;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di delimitare, per le candidature uninominali e la lista o coalizione di liste di candidati collegate, gli spazi
stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 43 del 23.08.2022 per una superficie
complessiva di mt. 0,70 di altezza per mt. 1 di base e gli spazi per le liste di candidati una superficie di
mt. 2 di altezza per metri 1 di base;
2. di assegnare le suddette sezioni alle candidature uninominali alla lista o coalizione di liste di candidati
collegate che partecipano alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica, secondo l’ordine
di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra
come risulta qui appresso:
N. di
ammissione
1-1
1-2
1-3
1-4
2-1
2-2
2-3
2-4

Indicazione del candidato della lista o coalizione di liste collegate
COALIZIONE - CANDIDATO UNINOMINALE
ALLEANZA VERDI SINISTRA
+ EUROPA
PARTITO DEMOCRATICO
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO
COALIZIONE – CANDIDATO UNINOMINALE
NOI MODERATI
LEGA PER SALVINI PREMIER
FORZA ITALIA
FRATELLI D’ITALIA
CANDIDATO UNINOMINALE

N. della
Sezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
4
5
6
7
8
9

ITALEXIT PER L’ITALIA
CANDIDATO UNINOMINALE
VITA
CANDIDATO UNINOMINALE
MOVIMENTO 5 STELLE
CANDIDATO UNINOMINALE
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
CANDIDATO UNINOMINALE
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
CANDIDATO UNINOMINALE
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
CANDIDATO UNINOMINALE
ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Inoltre, stante l'urgenza di assegnare gli spazi di propaganda elettorale, con votazione unanime favorevole
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Dott. Sanò Antonino

Sessolo Maurina

(Firma acquisita digitalmente)

(Firma acquisita digitalmente)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DI
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per quindici
giorni consecutivi.
Viene, inoltre, contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari e messa a
disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000.
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Sandro Giacomin
(Firma acquisita digitalmente)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, DIVIENE
ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134, co. 3, del D.Lgs. n. 267/2000
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Sandro Giacomin
(Firma acquisita digitalmente)

