
            
               Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 306 del 25/08/2022

OGGETTO:  LOCALIZZAZIONE E DETERMINAZIONE SPAZI PER PROPAGANDA 
ELETTORALE PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL 
SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 

Presenti alla votazione:

Nome P A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO X
ROSSI FABRIZIO X
MINOZZI SARA X
GINANNESCHI RICCARDO X
MEGALE RICCARDO X
AMANTE ANGELA X
PETRUCCI SIMONA X
AGRESTI LUCA X
RUSCONI SIMONA X
CECCHERINI BRUNO X

PRESENTI: 9 ASSENTI: 1

Verbalizza il Vice SegretarioFelice Carullo
Visto il “Disciplinare per il funzionamento della Giunta Comunale” approvato con delibera G.C. N 
124 del 19/04/2022;
Visto l’art. 6, comma terzo del “Disciplinare per il funzionamento della Giunta Comunale” 
approvato con delibera G.C. n. 124 del 19/04/2022, che consente lo svolgimento della seduta 
della Giunta Comunale anche da remoto, risulta presente in collegamento da remoto 
l’Assessore Simona Petrucci.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:

 LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 169/2022 sono stati pubblicati i Decreti 
del Presidente della Repubblica numeri 96 e 97 del 21/07/2022, recanti, rispettivamente, lo 



scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la convocazione dei comizi 
elettorali per domenica 25 settembre 2022;

VISTO l’art.2, comma 1 della Legge n. 212 del 04/04/1956 (così come modificato dalla Legge 27 
dicembre 2013, n. 147) stabilisce l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di individuare tra il 
33^ e il 31^ giorno precedente quello della votazione, appositi spazi da destinare, a mezzo di 
specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente alle affissioni di propaganda elettorale di partiti o 
gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con le liste dei candidati e candidature uninominali;

VISTA nel merito la circolare della Prefettura di Grosseto prot.  46838 del 06/08/2022;

RITENUTO di dover stabilire, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa attualmente in 
vigore, l'ubicazione degli spazi per la propaganda elettorale nelle seguenti località:

CAPOLUOGO
• piazzale Salvo d’Acquisto angolo via Jugoslavia
• viale Giotto
• viale Sonnino
• via  Sicilia
• via Monte Bianco
• via M. Scevola angolo via A. Marzio
• viale Uranio angolo via Rovetta
• via Garigliano angolo via Adda
• via F. Meda angolo viale De Nicola
• via Portogallo
• via Mascagni
• viale Caravaggio angolo via A. del Sarto.

FRAZIONI
• Marina di Grosseto (via del Ciclamino)
• Rispescia (via del Plebiscito angolo via del Lavoro angolo via dell’Indipendenza)
• Alberese (Via del Pompiere e Piazza del Combattente)
• Istia d'Ombrone (via del Peruzzo)
• Roselle (via delle Terme angolo piazza Giovanni Paolo II)
• Batignano (Via Poggio Ciafarello)
• Braccagni (via Albini e Via dei Garibaldini)
• Montepescali (posteggio pubblico di via Del Cimitero Vecchio)

per un totale di n. 20 spazi.



VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000, non avendo 
il presente atto rilevanza contabile;

D E L I B E R A

1) di stabilire in n. 20 gli spazi da destinare esclusivamente alla propaganda elettorale diretta da 
parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni politiche del 25 settembre con le 
liste con le liste dei candidati e candidature uninominali, determinandone l'ubicazione ciascuno 
nelle zone sotto indicate:

CAPOLUOGO
• piazzale Salvo d’Acquisto angolo via Jugoslavia
• viale Giotto
• viale Sonnino
• via  Sicilia
• via Monte Bianco
• via M. Scevola angolo via A. Marzio
• viale Uranio angolo via Rovetta
• via Garigliano angolo via Adda
• via F. Meda angolo viale De Nicola
• via Portogallo
• via Mascagni
• viale Caravaggio angolo via A. del Sarto.

FRAZIONI
• Marina di Grosseto (via del Ciclamino)
• Rispescia (via del Plebiscito angolo via del Lavoro angolo via dell’Indipendenza)
• Alberese (Via del Pompiere e Piazza del Combattente)
• Istia d'Ombrone (via del Peruzzo)
• Roselle (via delle Terme angolo piazza Giovanni Paolo II)
• Batignano (Via Poggio Ciafarello)
• Braccagni (via Albini e Via dei Garibaldini)
• Montepescali (posteggio pubblico di via Del Cimitero Vecchio)

2) di dichiarare, stante la necessità di procedere ai successivi adempimenti nei tempi previsti dal 
“calendario elettorale”, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)


