ORIGINALE

Comune della Città di Chiusi
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 207 del 05/09/2022
Oggetto:

Elezioni politiche del 25 settembre 2022 – Senato della Repubblica - 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

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di settembre alle ore 13:00 in videoconferenza, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
SONNINI GIANLUCA
FRULLINI VALENTINA
BISCHERI MATTIA
TALOZZI MAURA

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Presiede l’adunanza il Gianluca Sonnini in qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Dott. Leonardo Mazzini, incaricato della redazione del presente verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, il Sindaco sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la
seguente proposta di deliberazione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 21/07/2022 n. 96 e 97 pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 169 del 21/07/2022 con i quali è stato disposto lo scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica e sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di domenica 25 Settembre 2022.
Vista la circolare della Prefettura di Siena n. 31/2022 avente ad oggetto “Elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022” circa le modalità organizzative relative all’indizione delle
consultazioni politiche in oggetto previste per domenica 25 settembre 2022 dalle ore 7,00 alle ore 23,00.
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 prevede l’elezione del Senato della Repubblica per mezzo di un sistema misto,
basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali.
Vista la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 31/08/2022 con la quale venivano stabiliti 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 quota proporzionale per
l’elezione della “Camera dei Deputati” e del “Senato della Repubblica”.
Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
successive modificazioni;
Vista la legge 24 aprile 1975 n. 130 recante “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per
la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati, nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali”.
Visto in particolare l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013 n. 147 con cui sono state introdotte
alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di semplificare non solo il regime delle
affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per
l’organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse.
Vista la circolare della Prefettura di Siena n. 33/2022 avente ad oggetto “Elezioni politiche di domenica 25 settembre
2022 – adempimenti in materia di propaganda elettorale” con la quale, in particolare, si prevede che “… le Giunte
Comunali … dovranno individuare e delimitare in ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti – e a
ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con listi di candidati e candidature uninominali,
gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda.
In particolare 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.
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. 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 candidati 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). Tenuto conto che non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l'elezione della Camera) e gli Uffici
elettorali regionali (per l'elezione del Senato) - a seguito delle decisioni dell'Ufficio elettorale centrale nazionale sugli
eventuali ricorsi o dello scadere del termine per ricorrere -, avranno comunicato le candidature uninominali e le liste
di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi,

Deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 05/09/2022

Pag. 2 di 6

la Prefettura di Siena comunicherà immediatamente tali dati per l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale
da parte delle giunte comunali.
Tenuto conto che la normativa vigente prevede l’assegnazione degli spazi nella misura di un unico spazio per ciascuna
lista circoscrizionale ammessa, al momento in cui sarà noto il numero delle candidature uninominali definitivamente
ammesse alle suddette consultazioni elettorali, dando atto che, ai sensi dell’art 3, comma 2, della Legge 212/1956,
detti spazi avranno la superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura
uninominale e di metri 2 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 uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale.
Vista la comunicazione della Prefettura di Siena in data 2 settembre 2022 con le quali sono stati comunicati i
candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste elettorali ammesse per il collegio plurinominale per l’elezione
del Senato della Repubblica, cui appartiene il Comune di Chiusi, nell’ordine assegnato dall’Ufficio Elettorale Regionale
per il Senato, come riportato nella parte dispositiva;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari.
Visti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.lvo 18.8.00 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”:
Ad unanimità di voti palesemente espressi;

DELIBERA
-

-

Di richiamare le premesse come parti integranti e sostanziali del presente atto.
Di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti per l’elezione del Senato della Repubblica, con la precedente
deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 31/08/2022 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.
Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d’ammissione dei candidati e delle liste come dal prospetto
che segue:

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO
N. d’ordine
del
candidato
e della
sezione
di spazio

COGNOME E NOME
DEL CANDIDATO

1
2
3

ANDREA BARBAGLI
DAVIDE VIVALDI
SILVIO FRANCESCHELLI

4
5
6
7
8

CLAUDIO CUBATTOLI
TOMMASO AGOSTINI
MARCO BARZANTI
GUALTIERO BOMBA
SIMONE PETRUCCI

COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE
N. d’ordine
della lista
e della
sezione
di spazio
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1
2
3a
3b
3c
3d
4
5
6
7
8a

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

MOVIMENTO 5 STELLE
AZIONE – ITALIA VIVA – CALENDA
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA
+EUROPA
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
VITA
PARTITO COMUNISTA ITALIANO
ITALEXIT PER L’ITALIA
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
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8b
8c

9

MARIA TERESA TURRINI

8d
9

FORZA ITALIA
NOI MODERATI / NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI ITALIA AL
CENTRO CON TOTI – CORAGGIO ITALIA BRUGNARO – UDC
LEGA PER SALVINI PREMIER
ITALIA SOVRANA E POPOLARE

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs.
267/2000
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Oggetto:

Elezioni politiche del 25 settembre 2022 – Senato della Repubblica - 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

L’originale del presente atto in formato elettronico è sottoscritto con firma digitale ai sensi del vigente D.Lgs. n.
82/2005 e conservato negli archivi informatici del Comune di Chiusi.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Gianluca Sonnini

Segretario
Dott. Leonardo Mazzini
***

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/09/2022 perché dichiarata
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Chiusi,
Segretario
Dott. Leonardo Mazzini
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