COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 71 del 02.09.2022
COPIA
Oggetto:

Elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati del 25 settembre 2022. .
Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno DUE del mese di SETTEMBRE alle ore 11,30, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita nella sede istituzionale del Comune intestato con la presenza dei Signori:

Pani Giacomo
Cucca Nicola
Lorrai Elisa
Piras Gian Luca
Scudu Sandro

Sindaco,
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assentI
Presiede il Sindaco Sig. Giacomo Pani, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato, assistito dal Segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Decreti del Presidente della Repubblica del 21/07/2022, pubblicato sulla G.U.
Serie Generale n. 169 del 21/07/2022 è stato disposto lo scioglimento del Senato della Repubblica
e della Camera dei Deputati ed alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno 25/09/2022;
Considerato che con Circolare DAIT n. 85 del 5 agosto 2022 il Ministero dell'Interno ha
indicato gli adempimenti in materia di propaganda elettorale iferiti alla suddetta consultazione;
Visti gli artt. 3 e 4 della Legge 4 aprile 1956 n°212, come sostituiti dall’art.3 della Legge 24 aprile
1975 n°130 nonché la Circolare prefettizia prot. 8443 del 17.02.2020 in ordine agli spazi per la
propaganda elettorale che prevedono, in particolare:
• la Giunta Municipale tra il 33° ed il 31° giorno precedente quello fissato per le
elezioni, e quindi tra martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022, è tenuta ad individuare e
delimitare in ogni centro abitato apposite aree destinate all’affissione di materiale elettorale;
• gli spazi devono essere, per la popolazione residente compresa tra 150 e 3.000 abitanti
almeno 1 e non più di 3;
• le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull'ammissione delle candidature, all'assegnazione di sezioni dei predetti spazi
distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.
Considerato che, in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165,
per la Camera e il Senato, con la suddetta Circolare il Ministero ha fornito le seguenti indicazioni:
• ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto
all'assegnazione di distinti spazi;
• 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, si 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 e poi liste ad
esso collegate e così via);
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 68 in data 24/08/2022, esecutiva, con la quale
vennero individuati e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di
candidati al collegio uninominale e di partiti o gruppi politici che partecipano con proprio contrassegno
alla competizione elettorale per la elezione del «CAMERA DEI DEPUTATI» e del «SENATO DELLA
REPUBBLICA»;
Vista la comunicazione della Prefettura n. 45550/F2834-2022/Area II/Elettorale in data 02/09/2022
con la quale vengono trasmesse:
• le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla elezione del
Senato della Repubblica (le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate sono
rispettivamente n. 8 e n. 14 per un totale di n 22)
• le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla elezione della
Camera dei Deputati (le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate sono
rispettivamente n. 8 e n. 14 per un totale di n. 22)
Considerato che:
1. per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli
appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune,
un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;
2. l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione
delle coalizioni e delle liste non collegate, con i relativi contrassegni di lista, nonché, per
ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo
le sezioni sono state opportunamente numerate;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Acquisiti i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si
allegano alla presente deliberazione:
Visto il D.Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in
distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da
assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base
da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio
a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun
candidato all’uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale
2. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste,
sando atto che gli spazi sono assegnati su di una sola linea orizzontale, a partire del lato
sinistro e proseguendo verso destra come dal prospetto che segue:
SENATO DELLA REPUBBLICA

N. d’ordine
della
sezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Superficie
(base per
altezza)
Marcello Pera – FDI - candidato uninominale
0,70x1
FORZA ITALIA – lista
1x2
LEGA SALVINI PREMIER – lista
1x2
NOI MODERATI LUPI – TOTI - BRUGNARO - lista
1x2
FRATELLI D’ITALIA – lista
1x2
Lucia Brocca - Unione Popolarecon De Magistris - candidato uninominale
0,70x1
Unione Popolare con De Magistris - lista
1X2
Patrizia Piras (Italia Sovrana e Popolare) - candidato uninominale
0,70x1
Italia Sovrana e Popolare - lista
1x2
Gavino Fonnesu (Italexit) - candidato uninominale
0,70x1
Italexit - lista
1x2
Alessandro Goffi (Vita) - candidato uninominale
0,70x1
Vita - lista
1x2
Marcello Cherchi (M5S) - candidato uninominale
0,70x1
M5S - lista
1x2
Valerio Zoccheddu (Azione-Italia Viva-Calenda) - candidato uninominale
0,70x1
Azione-Italia Viva-Calenda - lista
1x2
Gavino Manca (Pd) - candidato uninominale
0,70x1
PD -lista
1x2
Impegno Civico - lista
1x2
Più Europa - lista
1x2
Alleanza Verdi-Sinistra
1x2
Indicazione del candidato / Indicazione della lista

CAMERA DEI DEPUTATI

N. d’ordine
della
sezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Indicazione del candidato / Indicazione della lista
Gian Franca Salvai - Unione Popolare con De Magistris - candidato uninominale

Unione Popolare con De Magistris - lista
Stefano Coinu (Azione-Italia Viva-Calenda) - candidato uninominale
Azione-Italia Viva-Calenda - lista
Roberto De Cicco (Italexit) - candidato uninominale
Italexit - lista
Emiliano Fenu (M5S) - candidato uninominale
M5S - lista
Barbara Polo – FDI - candidato uninominale
FRATELLI D’ITALIA – lista
NOI MODERATI LUPI – TOTI - BRUGNARO - lista
LEGA SALVINI PREMIER – lista
FORZA ITALIA – lista
Stefano Pellegrino (Vita) - candidato uninominale
Vita - lista
Valeria Soru (Italia Sovrana e Popolare) - candidato uninominale
Italia Sovrana e Popolare - lista
Michele Piras (Pd) - candidato uninominale
Impegno Civico - lista
PD -lista
Alleanza Verdi-Sinistra
Più Europa - lista

Superficie
(base per
altezza)
0,70x1
1X2
0,70x1
1x2
0,70x1
1X2
0,70x1
1x2
0,70x1
1x2
1x2
1x2
1x2
0,70x1
1x2
0,70x1
1x2
0,70x1
1x2
1x2
1x2
1x2

Inoltre, con separata votazione unanime
Delibera
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Michela Muggianu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria e/o
patrimoniale dell'Ente

Il sottoscritto vicesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05.09.2022 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 02.09.2022 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 05.09.2022
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

