
 

CITTA' DI MASSAFRA 
Provincia di Taranto 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 242 del 25/08/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 242 DEL 25/08/2022 

 
OGGETTO: Individuazione e Delimitazione Spazi da destinare alle Affissioni di Propaganda 

Elettorale - Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica di 
domenica 25 settembre 2022. 

 

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di Agosto alle ore 12:30, presso la SEDE DELLA 
GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte , si è riunita la Giunta Comunale sotto la 
presidenza del Vice Sindaco  LASIGNA DOMENICO. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO QUARTO FABRIZIO -- 

VICE SINDACO LASIGNA DOMENICO SI 

ASSESSORE CARDILLO IDA SI 

ASSESSORE PUTIGNANO DOMENICO SI 

ASSESSORE GUGLIELMI MARIA ROSARIA -- 

ASSESSORE TERMITE ROSA SI 

ASSESSORE D'ERRICO ANTONIO SI 

ASSESSORE BRAMANTE MICHELE SI 

 
Presenti n° 6   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa PERRONE FRANCESCA, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’  LASIGNA DOMENICO, nella sua qualità di Vice 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
riportato. 
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RELAZIONE  DELL’UFFICIO 
 
 

 
Premesso che: 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 08/04/2022, esecutiva, è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024; 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in data 08/04/2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2022/2024;  
Con delibera di Giunta Comunale n. 135 in data 19/05/2022, esecutiva, è stato approvato il piano 
esecutivo di gestione 2022/2024, contenente anche il piano della performance e degli obiettivi 
2022/2024 (art. 169 comma 3-BIS D. LGS. 267/00);  

 
Preso atto che il Presidente della Repubblica con Decreto del 21 luglio 2022, n. 96, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022,  ha provveduto a “sciogliere il Senato 
della Repubblica e la Camera dei deputati”; 
 
Considerato che il Presidente della Repubblica con Decreto del 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022,  ha provveduto a convocare per il giorno 
di domenica 25 settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica; 
 
 
Che per effetto dei suddetti decreti del Presidente della Repubblica occorre procedere, ai sensi della 
Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, alla determinazione ed alla delimitazione degli 
spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno 
alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali.  
 
Atteso che la determinazione degli spazi, per le affissioni di propaganda elettorale diretta, a seguito 
delle modificazioni introdotte dall’articolo 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 146 
(Legge di stabilità 2014), deve essere effettuata in rapporto alla popolazione residente in questo 
Comune, che supera i 30.000 abitanti, nella seguente misura: almeno 10 e non più di 25. 
 
Visto inoltre ed in particolare l’art. 2 della legge 4 aprile 1956 n.212, come modificato dall’art.2, legge 24 
aprile 1975 n.130, che fa obbligo di stabilire gli spazi da destinarsi a tal fine, a mezzo di distinti tabelloni 
o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui 
al primo e secondo comma dell’art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più 
frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 
 

In relazione al sistema elettorale recato 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 artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212.  
 

Nella circolare della Prefettura di Taranto, Ufficio territoriale del Governo, prot. n. 0045901 – area II – 

del 10 agosto 2022, viene evidenziato che 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 ritiene 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 di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno e le 
liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il numero 
due con le liste collegate e così di seguito).   
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Per tutto quanto sopra premesso e considerato, si rimanda la seguente proposta per le consequenziali 
determinazioni della competente Giunta Comunale. 
 
 

                                                                                         Il Dirigente la I Ripartizione P.T. 
             Ing. Giuseppe IANNUCCI                                                                                  

 
 
 

LA   GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Vista e fatta propria la relazione dell’Ufficio proponente; 
 
Preso atto del Decreto del 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 
169 del 21 luglio 2022, con cui il Presidente della Repubblica ha provveduto a convocare per il giorno 
di domenica 25 settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e 
del Senato della Repubblica; 
 
Richiamate le modifiche apportate alla Legge 4 aprile 1956, n.212 - articolo 1, comma 400, lettera h), 
della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014) - con le quali viene disposta l’eliminazione 
della propaganda indiretta e la riduzione degli spazi della propaganda elettorale diretta;   
 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, indicante la popolazione legale 
dei Comuni stabilita in base ai risultati del 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni 
del 9 ottobre 2011; 
 
Considerate le disposizioni del Ministero dell’Interno sulla disciplina della propaganda elettorale in 
occasione di consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica; 
 
Rappresentato che, ai sensi della Legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modificazioni, recante norme 
per la disciplina della propaganda elettorale, le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno antecedente 
quello della votazione (tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022), devono individuare e delimitare in ogni 
centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti gli spazi da destinare alle affissioni di 
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati e 
candidature uninominali; 
 

Rappresentato che in relazione al sistema elettorale recato 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 artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212; 
 
Preso atto che tali “spazi” devono essere distribuiti in modo equo per tutto l’abitato e destinati 
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti, giusta normativa vigente in tema 
di propaganda elettorale;  
 
Ritenuto dover procedere alla determinazione degli spazi, così come innanzi indicato, ubicandoli in 
posti che saranno individuati nella parte dispositiva del presente atto; 
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Tenuto presente che alla data odierna la popolazione residente nel Comune di Massafra è superiore a 
30.000 abitanti, per cui, ai sensi del menzionato articolo 1, comma 400, lettera h) della legge 27 
dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014), occorre determinare: 
 
PER LE ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022, PRESSO IL COMUNE 

DI MASSAFRA 
 

 
= ALMENO DIECI SPAZI PER LA PROPAGANDA DIRETTA 
 

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune; 
 
Considerato che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale consente una equa suddivisione 
dell’ubicazione dei tabelloni e riquadri su tutto il territorio abitato, in modo tale da rendere attuabili le 
assegnazioni previste dalla legge, qualunque sia il numero e dato atto che si è avuto cura di non 
diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico; 
 
Dato atto che non occorre acquisire il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del 
D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non prevede impegno di spesa né 
accertamento di minore entrata; 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

 
Con il voto favorevole di tutti i presenti, espresso palesemente; 
 

 
D E L I B E R A 

 
di determinare i seguenti spazi per la propaganda elettorale DIRETTA nei sotto indicati luoghi 
dell’abitato per l’affissione di propaganda elettorale, relativa alla consultazione di cui al Decreto del 21 
luglio 2022, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022, con cui 
il Presidente della Repubblica ha provveduto a convocare per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i 
comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
 
 
Ubicazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale; 
 
1) VIA TARANTO; 
2) VIA ANDRIA; 
3) I parallela CORSO EUROPA; 
4) VIA G. DI VITTORIO; 
5) VIA N. FAGO; 
6) VIA MALTA; 
7) VIALE MARCONI; 
8) VIA CRISPIANO; 
9) VIA DELLO STADIO; 
10) VIA ALDO MORO; 
 
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 
 
3) di trasmettere il presente atto alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Taranto; 
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4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, giusto quanto previsto 
dall’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, in quanto la Legge 4 aprile 
1956, n. 212 e successive modificazioni, recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, 
prevede che le Giunte comunali, tra il 33° e il 31° giorno antecedente quello della votazione (tra martedì 
23 e giovedì 25 agosto 2022), devono stabilire e delimitare in ogni centro abitato, con popolazione 
superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli spazi da destinare alle affissioni di 
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o 
candidature uninominali. 

 
 
 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente IANNUCCI GIUSEPPE in data 24/08/2022 ha espresso parere 
FAVOREVOLE,  
 IANNUCCI GIUSEPPE 
 
 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale 

 LASIGNA DOMENICO Dott.ssa PERRONE FRANCESCA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2870 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  GALLO SABINO attesta che in 
data 25/08/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 
 

 

1 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 

Massafra, lì 25/08/2022 Il Firmatario la pubblicazione 

  GALLO SABINO  


