COMUNE DI POLIGNANO A MARE
CITTA’METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 113 del 01-09-2022
OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L' ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA DEL GIORNO 25 SETTEMBRE 2022. DELIMITAZIONE SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.
L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di settembre presso la sede municipale, alle ore 19:35 e in
prosieguo, previo avviso del Sindaco, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:
Pareri artt. 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs.n.267/2000 e s.m.i.

SETTORE RAGIONERIA - PERSONALE
- TRIBUTI
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e
art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Polignano, 01-09-2022

Il Dirigente dell’Area
Dott. RAFFAELE
NICOLA VITTO
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JOANA GRASSO

PRESENTE
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6.

PORZIA
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PRESENTE
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Parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 2021 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Proposta di Giunta n. 163 del 01-09-2022

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.mi..
Polignano, 01-09-2022

Il Dirigente dell’Area
Servizi Finanziari
Dott. RAFFAELE
NICOLA VITTO

PRISCILLA

Totale favorevoli 5 e totale contrari 0

Parere sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt.
20-21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Proposta di Giunta n. 163 del 01-09-2022

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4,
lett.a), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il Segretario Comunale Francesco Mancini.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Relaziona il Sindaco, dott. Vito Carrieri, sulla base dell’istruttoria tecnica svolta dall’Area I Servizi
Finanziari – Fiscalità Generale – Demografici.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 con Decreto n. 96 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella G.U. Serie generale n. 169, il
Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati;
 con successivo D.P.R. n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato in pari data nella G.U. Serie generale n.
169, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica per il giorno 25 settembre 2022;
VISTA la circolare della Prefettura di Bari n. 85/2022 dell’08.08.2022, prot. N. 103613 (Area Raccordo
con gli Enti Locali), con cui sono stati elencati gli adempimenti in materia di propaganda elettorale per
l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022;
VISTE la legge 04 aprile 1956, n. 212 e s.m.i., che disciplina la propaganda elettorale, nonché le
istruzioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’08.04.1980;
VISTA la circolare n. 4/2014 con cui il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali ha richiamato l’attenzione degli enti locali sulle modifiche legislative in materia di
procedimenti elettorali intervenuti con la legge 27 dicembre 2013, n. 146 e s.m.i. (Legge di stabilità
2014) e, in particolare, sulle disposizioni normative di cui all’art. 1, dal comma 398 al comma 401,
intese a realizzare una minore spesa in occasione di ogni consultazione elettorale prevedono, tra l’altro,
la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta e una consistente diminuzione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale diretta tramite affissione;
VISTO, infatti, l’art. 2 della succitata legge n. 212/1956 e s.m.i., il quale:
 al comma 1, prevede che per ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti
la Giunta comunale, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello fissato per le elezioni, è tenuta a
stabilire speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alle
affissioni degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda da parte dei
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, avendo cura di sceglierli nelle
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
 al comma 2, stabilisce che il numero di spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla
relativa popolazione residente e, in particolare, per i Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000
abitanti tali spazi devono essere almeno 5 e non più di 10;
 al comma 5, prevede che in caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a
delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi
precedenti;
CONSIDERATO che:
 con deliberazione di G.C. n. 105 del 22.08.2022, esecutiva come per legge, sono stati stabiliti n. 4
spazi in questo centro abitato e uno per le contrade rurali (Casello Cavuzzi) destinati alla
propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il
giorno 25 settembre 2022; della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno
25 settembre 2022;



la Prefettura di Bari, con proprie note n 113111 e n. 113192 del giorno 31.08.2022, assunte al
protocollo dell’Ente rispettivamente ai nn 49869 e 49893 dell’01.09.2022, ha comunicato, ai fini
dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, i candidati ammessi alla Circoscrizione
Puglia - Collegio Plurinominale Puglia – 02 - Collegio uninominale Puglia 04 e liste collegate, per
la CAMERA DEI DEPUTATI e i candidati ammessi Regione Puglia - Collegio plurinominale
Puglia - 01– Collegio uninominale Puglia 04) e le liste collegate per il SENATO DELLA
REPUBBLICA fissate per il giorno domenica 25 settembre 2022:

LISTE CAMERA DEI DEPUTATI – PLURINOMINALE 02 UNINOMINALE 04
N.
SORTEGGIO

DENOMINAZIONE

1

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

6

2) NOI MODERATI
3) LEGA SALVINI
4) FRATELLI D’ITALIA
5) FORZA ITALIA
ITALIA SOVRANA E POPOLARE

7
8

13

CANDIDATO
UNINOMINALE
SABINO DE RAZZA
COALIZIONE
DI
CENTRO DESTRA

MOVIMENTO 5 STELLE
ITALEXIT PER L’ITALIA
9) +EUROPA
10)ALLEANZA VERDI E SINISTRA
11)PARTITO DEMOCRATICO
12)IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO
AZIONE – ITALIA VIVIA - CALENDA

COALIZIONE
DI
CENTRO SINISTRA

RITA DALLA CHIESA

DONATELLA
BELLOMO
NICOLA GRASSO
ANGELA ROSSANO
MICHELE
ABBATICCHIO
BENEDETTO GRILLO

LISTE SENATO – PLURINOMINALE 01 UNINOMINALE 03
N.
SORTEGGIO

DENOMINAZIONE

5
6

1) FRATELLI D’ITALIA
2) NOI MODERATI
3) LEGA SALVINI
4) FORZA ITALIA
AZIONE – ITALIA VIVIA - CALENDA
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

7
8

MOVIMENTO 5 STELLE
ITALEXIT PER L’ITALIA

13
14

9) +EUROPA
10) PARTITO DEMOCRATICO
11) IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO
12) ALLEANZA VERDI E SINISTRA
SUD CHIAMA NORD
PARTITO COMUNISTA ITALIANO

15
16
17

VITA
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
ALTERNATIVA PER L’ITALIA
GREEN PASS

–

CANDIDATO
UNINOMINALE
COALIZIONE
DI FILIPPO
CENTRO DESTRA
MELCHIORRE

COALIZIONE
DI
CENTRO SINISTRA

NO

NUNZIA CINONE
PATRIZIA
ANGELA
ROMANA CARLUCCI
MARIA LA GHEZZA
CAMILLA
CAMPANELLA
MICHELE NITTI

LUCIA PARTIPILO
DONATA
ALBERGO
DETTA “DONATELLA”
CARLO ZEULI
NICOLA SIGNORILE
BIAGIO CANTATORE

RITENUTO, pertanto, di delimitare, ripartire e assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale
diretta per lo svolgimento delle elezioni della “Camera dei deputati” e del “Senato della Repubblica” del

25 settembre 2022, nell’ordine così come riportato dalle note prefettizie innanzi citate e in modo che
ogni sezione si trovi su una sola linea orizzontale con numerazione progressiva a partire dal lato sinistro
verso destra, in conformità a quanto previsto dalla legge 4.4.1956 n.212, così come modificata dalla
legge n. 130 del 24.04.1975, e con le scritte:
a) ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – PROPAGANDA DIRETTA
b) ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – PROPAGANDA DIRETTA
e delimitata in sezioni di m.2,00 di altezza per m. 1,00 di base in vernice di colore rosso, così come
riportati nei prospetti dei Candidati ai Collegi uninominali e Plurinominali e delle liste dei partiti ad essi
collegati per l’elezione della Camera dei Deputati e per l’elezione del Senato della Repubblica fissate
per il giorno 25 settembre 2022, parte integrante e sostanziale del presente atto;
RICHIAMATE:
 la deliberazione di Giunta comunale n. 161 in data 08/09/2021, esecutiva, con la quale è stata
disposta la presentazione del DUP 2022-2024 al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170 del
D.Lgs. n. 267/2000;
 le note di trasmissione relative alla presentazione del DUP 2022/2024 al Consiglio comunale
nonché del parere favorevole rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti in ordine al medesimo
DUP;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 74 in data 04/04/2022, esecutiva, con la quale sono stati
approvati lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 del D.Lgs. n.
118/2011) e lo schema di aggiornamento al DUP 2022-2024, tenendo conto degli eventi e del
quadro normativo sopravvenuti, disponendo la loro presentazione al Consiglio comunale;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 13/04/2022, esecutiva, con la quale sono stati
approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 e, ai sensi dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs.
n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 20222024;
 la deliberazione di Giunta comunale n. 93 dell’11/08/2022, esecutiva, di variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000,
in corso di ratifica dal Consiglio comunale;
 la deliberazione di Giunta comunale n.103 del 19/08/2022, esecutiva, di variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000,
in corso di ratifica dal Consiglio comunale;
 la deliberazione di Giunta comunale n.110 del 30/08/2022, esecutiva, di variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell’art.175, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000,
in corso di ratifica dal Consiglio comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, l’art. 48 sulle attribuzioni della Giunta;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., dal Dirigente Responsabile dell’Area I Servizi Finanziari –
Fiscalità Generale – Demografici, unitamente della regolarità e della correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento
comunale sui controlli interni;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. dal Dirigente Responsabile dell’Area I Servizi Finanziari –
Fiscalità Generale – Demografici unitamente all’attestazione della regolarità e della correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. n 267/000 e del vigente
regolamento comunale sui controlli interni;

Con votazione unanime resa in forma palese;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. DI DELIMITARE E RIPARTIRE gli spazi per la propaganda elettorale per l’elezione della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica fissata per il giorno 25.09.2022, in conformità a quanto
previsto dalla legge 4.4.1956 n.212, così come modificata dalla legge n. 130 del 24.04.1975.
2. DI DARE ATTO che ogni spazio e riquadro saranno circoscritti con vernice rossa e che, come
previsto dall’art. 1, comma 1, della legge n. 212/1956 e s.m.i. e dalla legge n. 130/1975 e s.m.i., i
riquadri da assegnare saranno delle dimensioni di m. 1,00 di base per m. 2,00 di altezza e che
ciascun riquadro sarà ripartito:
 per le candidature uninominali, in sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per
metri 1 di base;
 per le liste di candidati, in sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di
base.
3. DI PRECISARE che ad ogni spazio, oltre al numero progressivo, saranno apposte le seguenti sigle
indicative:
a. Camera - Propaganda Camera dei Deputati
b. Senato - Propaganda Senato della Repubblica.
4. DI ASSEGNARE dette sezioni di spazio ai candidati uninominali e plurinominali e alle liste dei
partiti collegate, per le elezioni della Camera dei Deputati e ai candidati uninominali e
plurinominali e alle liste dei partiti partecipanti all’elezione del Senato della Repubblica, così come
riportati nei prospetti dei Candidati ai Collegi uninominali e Plurinominali e delle liste dei partiti ad
essi collegati per l’elezione della Camera dei Deputati e per l’elezione del Senato della Repubblica
fissate per il giorno 25 settembre 2022, parte integrante e sostanziale del presente atto.
5. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area I dell’area I Servizi Finanziari – Fiscalità Generale –
Demografici l’adozione dei conseguenti atti gestionali derivanti dal presente deliberato.
6. DI COMUNICARE l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
7. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione resa in forma palese, e stante la necessità di
dar corso con tempestività e secondo le scadenze prescritte dalla legge agli adempimenti descritti in
narrativa, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
dott. Vito CARRIERI

IL Segretario Comunale
Francesco Mancini

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21 e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt.20-21-23-ter
e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. , recante “Codice dell’amministrazione digitale” o (CAD), è conservato negli
archivi informatici del Comune di Polignano a Mare , ai sensi dell’art. 22 del CAD, secondo normativa vigente e in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.
Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche possono
predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica
avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mazzo
stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 3971993 e s.m.i.

