
            
               Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 320 del 03/09/2022

OGGETTO:  ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE 
ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 
PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL 
COLLEGIO UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI 
ORGANIZZATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE - SENATO DELLA 
REPUBBLICA

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: 6 ASSENTI: 4

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, risultano presenti in collegamento da remoto gli 
Assessori Fabrizio Rossi, Sara Minozzi, Angela Amante, Simona Petrucci, Luca Agresti, 
Simona Rusconi.

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



 LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169/2022 sono stati pubblicati i 
Decreti del Presidente della Repubblica nn. 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 il giorno di domenica 25 settembre 2022;

VISTA la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera 
dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi 
elettorali uninominali e plurinominali” ed il Decreto Legislativo di individuazione dei collegi 
uninominali e plurinominali emanato dal Governo;

DATO ATTO che la legge elettorale suddetta prevede l'elezione della Camera dei Deputati e del 
Senato della Repubblica per mezzo di un sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari 
e plurinominali proporzionali;

RICHIAMATA la Legge 04/04/1956, n. 212 e ss.mm.ii. inerente la localizzazione e la 
predisposizione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale nel territorio comunale;

RICHIAMATA  la propria deliberazione G.M. n. 306 del 25/08/2022, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati stabiliti e delimitati nel territorio comunale, Capoluogo e 
Frazioni, gli spazi da destinare alla affissione del materiale di propaganda elettorale da parte dei 
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni in oggetto con liste di candidati o 
candidature uninominali;

CONSIDERATO che,  in conformità all'art. 3 della citata Legge n. 212/1956 e ss.mm.ii., tra il 33^ 
ed il 31^ giorno precedente a quello fissato per le elezioni, la Giunta Comunale deve provvedere a 
delimitare gli spazi per la propaganda elettorale ed a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o 
le candidature ammesse, assegnando le sezioni seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle 
candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

VISTO l'art. 5 della citata Legge n. 212/1956 che prevede che, nel caso in cui entro il 34^ giorno 
precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature 
uninominali ammesse, la Giunta comunale provvede agli adempimenti di cui all'art.3 entro i due 
giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali 
ammesse;

TENUTO CONTO 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;

VISTE le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla  Prefettura di Grosseto 
con nota prot. n. 46383 del 06/08/2022 in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun candidato al 
collegio uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste collegate, secondo l'ordine 
progressivo risultante dai sorteggi;

VISTA la comunicazione in data 02/09/2022 Prot. 122075, con la quale sono stati comunicati dalla  

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari, 49 del l) Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 
ss.mm.ii., non avendo il presente atto rilevanza contabile;



Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) Di delimitare e ripartire ciascuno degli spazi, stabiliti con la propria deliberazione 
richiamata in premessa, da destinare alla affissione del materiale di propaganda elettorale  
per il SENATO DELLA REPUBBLICA 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 (art. 3 della legge 24 aprile 
1975, n. 130), 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, conseguentemente, per il SENATO DELLA REPUBBLICA le 
sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione dei candidati e delle liste come dal 
prospetto che segue:

SENATO DELLA REPUBBLICA
 

COLLEGIO UNINOMINALE COLLEGIO PLURINOMINALE6

N. d’ordine
del 

candidato e 
della 

sezione
di spazio

  COGNOME E NOME DEL CANDIDATO

N. d’ordine
della lista e 

della 
sezione
di spazio

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1 ANDREA BARBAGLI

1.1 MOVIMENTO 5 STELLE

2 DAVIDE VIVALDI

2.1 AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA

3 SILVIO FRANCESCHELLI

3.1 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

3.2 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – 
CENTRO DEMOCRATICO

3.3 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA 
DEMOCRATICA E PROGRESSISTA



3.4 + EUROPA

4 CLAUDIO CUBATTOLI

4.1 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

5 TOMMASO AGOSTINI

5.1 VITA

6 MARCO BARZANTI

6.1 PARTITO COMUNISTA ITALIANO

7 GUALTIERO BOMBA

7.1 ITALEXIT PER L’ITALIA

8 SIMONA PETRUCCI

8.1 FRATELLI d’ITALIA con Giorgia Meloni

      8.2 FORZA ITALIA

8.3

NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA 
MAURIZIO LUPI - ITALIA AL CENTRO CON 
TOTI - CORAGGIO ITALIA BRUGNARO -
UDC

     8.4 LEGA PER SALVINI PREMIER

9 MARIA TERESA TURRINI



9.1 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

per un totale di n. 24 sezioni di spazio assegnate;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, 3" comma, della Legge 212/1956 e ss mm.ii. 
sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari 
candidati;

4) Di dichiarare, stante la necessità di procedere ai successivi adempimenti, il presente 
atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 18/08/2000, 

n.267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il VICE SINDACO Il VICE SEGRETARIO
Fabrizio Rossi Felice Carullo

(atto sottoscritto digitalmente)


