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Comune di Nave 
Provincia di Brescia 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
Delibera N° 95 del 24/08/2022 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE – SENATO DELLA REPUBBLICA. 

DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONII 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 ventiquattro del mese di Agosto  alle ore 15:00, nella Sede 
Municipale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome  Presente  Assente 
FRANZONI MATTEO  SI 

VISCHIONI VIRNA SI  

PARADISI ROBERTA SI  

RAMAZZINI CARLO SI  

DONATI FOLCO SI  

RUGGERI LUCA SI  
 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Vice Segretario Dott. Amedeo Piotti. 
Presiede il Il Vice Sindaco Virna Vischioni 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 



2 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE – SENATO DELLA REPUBBLICA.ELEZIONI 
POLITICHE – SENATO DELLA REPUBBLICA. 

DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONII PER LA 
PROPAGANDA DIRETTA PER L’ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO 

UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI NEL 
COLLEGIO PLURINOMINALE 

 
 
 Si precisa che: 
- la Giunta Comunale si è riunita in forma mista, con le modalità indicate nella propria delibera 
nr.69 del 20/06/2022. Il luogo fissato per l'assunzione della delibera è individuato nella sala Giunta 
Comunale. 
 
Matteo Franzoni: assente 
Vischioni Virna – Ramazzini Carlo – Paradisi Roberta – Donati Folco: in presenza 
Ruggeri Luca: a distanza 
Vicesegretario Dr. Amedeo Piotti: in presenza 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO i Decreti del Presidente della Repubblica n. 96 (che dispone lo scioglimento della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica) e n. 97 ( che dispone la convocazione dei comizi 
elettorali per DOMENICA 25 SETTEMBE 2022) del 21/07/2022 e pubblicati nella Gazzetta 
Ufficiale n. 169 del 21/07/2022; 
 
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme 
per la disciplina della propaganda elettorale» e successive modificazioni; 
 
VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 
 
VISTO il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di 
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 
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; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., dal Responsabile del Servizio dott. Amedeo Piotti; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, il presente provvedimento non 
necessita di parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio 
Finanziario, in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico – 
finanziaria e patrimoniale dell'Ente; 
 
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto; 
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DELIBERA 

 
1. di stabilire in numero di 5 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione del 
Senato della Repubblica, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che parteciperanno 
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente 
prospetto, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti spetta a norma di legge a ciascun 
candidato al collegio uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base, 
mentre a ciascuna forza politica una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base: 
 
PROSPETTO - Propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica 
 
NUMERO ABITANTI 
  

SPAZI STABILITI 

 DENOMINAZIONE POP. 
RESIDENTE 

NUMERO 
SPAZI 

UBICAZIONE 

1 Nave centro 
Monteclana – Ospitale 
(n. abitanti: 6.149) 

Da 3.001 a 10.000 3 1 – P.le Scuole Elementari Via 
S. Costanzo 
2 – Loc. Monteclana, Via 
Ospitale 
3 – Via Don Bartolomeo 
Giacomini 

2 Muratello 
(n. abitanti: 2.573) 

Da 150 a 3.000 1 Via Francesco e Silvio 
Barcella 

3 Cortine 
(n. abitanti: 1.972) 

Da 150 a 3.000 1 Via San Marco 

 
2. di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a 
seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature uninominali e delle liste di 
candidati definitivamente ammesse; 
 
3. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs.267/200; 
 
4. di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre: 
- o ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è 
possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione 
all’Albo Pretorio; 
- o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni 
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
Successivamente, 
 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, al fine di 
permettere l'affissione della pubblicità elettorale nei termini fissati dalla legge; 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.  
 

***** 



5 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO  
 Virna Vischioni  

(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

IL VICE SEGRETARIO  
Dott. Amedeo Piotti  

(Sottoscrizione apposta digitalmente)  
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