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Comune di Nave 
Provincia di Brescia 

 
 
 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

Delibera N° 103 del 02/09/2022 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI. 

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 due del mese di Settembre  alle ore 13:00, 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: 6                    ASSENTI: 0 
 
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa 
Caterina Barni. 
Presiede il Il Sindaco Matteo Franzoni 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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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. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 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 - Vischioni Virna – Ramazzini Carlo – Paradisi Roberta – Donati Folco - Ruggeri 
Luca: a distanza 
Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni:: in presenza 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
DATO ATTO che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 169 del 21.07.2022 sono stati 
pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica n. 96 (che dispone lo scioglimento della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica) e n. 97 del 21.07.2022; 
CONSIDERATO che, nella medesima Gazzetta Ufficiale, sono stati pubblicati il Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 97 del 21/07/2022, di convocazione dei comizi elettorali per il 
giorno 25/09/2022, nonché il DPR recante l’assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio 
nazionale e ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione nonchè alle ripartizioni della 
circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati e il 
DPR relativo all’assegnazione alle regioni del territorio nazionale e ai collegi plurinominali di 
ciascuna regione nonchè alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti 
per l'elezione del Senato della Repubblica; 

VISTO l’articolo 3 della legge 212/1956, sulla disciplina della propaganda elettorale che prevede 
che, ad ogni lista, vanno assegnate una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni 
candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base; 
VISTA la L. 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla L. 
24 aprile 1975, n. 130; 
RICHIAMATA la circolare della Prefettura di Brescia prot. nr. 0063489 dell’08/08/2022 che 
testualmente recita: “le Giunte Comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, 
tra il 33° e 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra martedì 23 e giovedì 25 
agosto 2022, devono provvedere ad individuare e delimitare in ogni centro abitato con popolazione 
superiore a 150 abitanti e a ripartire, tra i partiti e gruppi politici che parteciperanno alle elezioni 
con liste di candidati e candidature uninominali, gli spazi per l’affissione di stampati, giornali 
murali od altri e 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 direttamente 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 ed 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 
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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 a 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 via)”; 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 24/08/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati designati e delimitati gli spazi riservati alla 
propaganda elettorale, dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione 
relativa allo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e che detti spazi, avranno la 
misura di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, riservando ad ogni candidatura uninominale 
una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base; 
VISTA la comunicazione della Prefettura di Brescia protocollo n. 68940 del 02/09/2022 acquisita al 
protocollo comunale nr. 14740 in data 02/09/2022, con la quale sono stati trasmessi i verbali di 
sorteggio delle liste per l’elezione della Camera dei Deputati – Corte d’Appello di Milano – Ufficio 
Elettorale Regionale; 
TENUTO PRESENTE che, le liste ammesse all’ elezione della Camera dei Deputati sono n. 15 
come risulta da comunicazione dell’Ufficio Elettorale della Prefettura sopra citato; 
RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’assegnazione, nel rispetto dell’ordine di sorteggio 
degli spazi destinati alla propaganda elettorale, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, 
da leggersi in chiave dinamico-evolutiva per quanto concerne la titolarità all’assunzione del 
presente provvedimento, che non comporta spendita di potere discrezionale alcuno, essendo 
puntualmente normato; 
PRESO ATTO che, a tale scopo, le sezioni sono state opportunamente numerate; 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e 
s.m.i., dal Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni in sostituzione del 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 favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dagli aventi diritto; 

 
DELIBERA 

1) DI RIPARTIRE gli spazi sopra citati in n. 9 sezioni riservate ad ogni candidatura uninominale 
con una superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base ED IN n. 15 sezioni aventi ognuno 
la superficie di m. 2.00 di altezza e m. 1.00 di base; 

2) DI ASSEGNARE tali spazi ad ogni candidatura uninominale ed alle liste rispettivamente 
collegate, secondo l’ordine progressivo risultante dai sorteggi su di una sola linea orizzontale a 
partire dal lato sinistro verso destra, come segue: 
 

CAMERA DEI DEPUTATI 
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N. sorteggio 
candidato e 

numero e misura 
spazio assegnato 

 

Numero e misura 
spazio assegnato 

alle Liste collegate 

Candidati e liste collegate 

1 

0,70 x 1,00 

 
DEMATTIA MARIANO: CANDIDATO: Vita 

 1/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Vita 

2 

0,70 x 1,00 

 
ORIZIO MARCELLO: CANDIDATO Italexit per 
l’Italia 

 2/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Italexit per l’Italia 

3 

0,70 x 1,00 

 
SORIAL SAMUEL: CANDIDATO Movimento 5 
Stelle 

 3/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Movimento 5 Stelle 

4 

0,70 x 1,00 

 
PIANTONI ANDREA: CANDIDATO Italia Sovrana e 
Popolare 

 4/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Italia Sovrana e Popolare 

5 

0,70 x 1,00 

 
CASASCO  MAURIZIO: CANDIDATO Coalizione 
Centro Destra 

 5/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 

 5/2 

1,00 x 2,00 

LISTA Forza Italia 
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 5/3 

1,00 x 2,00 

LISTA Lega per Salvini Premier 

 5/4 

1,00 x 2,00 

LISTA Noi Moderati/Noi con l’Italia Maurizio Lupi-
Italia al centro con Toti – Coraggio Italia Brugnaro - 
UDC 

6 

0,70 x 1,00 

 
ROSSINI ROBERTO: CANDIDATO Coalizione 
Centro Sinsitra 

 6/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro 
Democratico 

 6/2 

1,00 x 2,00 

LISTA + Europa 

 6/3 

1,00 x 2,00 

LISTA Partito Democratico – Italia Democratica e 
progressista 

 6/4 

1,00 x 2,00 

LISTA Alleanza Verdi e Sinistra 

7 

0,70 x 1,00 

  
 

ROBLES VITO ROBERTO: CANDIDATO Mastella 
Noi di Centro Europeisti 

 7/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Mastella Noi di Centro Europeisti 

8 

0,70 x 1,00 

 
GALPERTI GUIDO: CANDIDATO Azione – Italia 
Viva - Calenda 

 8/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Azione – Italia Viva - Calenda 

9 

0,70 x 1,00 

 
GRECO CASOTTI ARISTIDE: CANDIDATO 
Unione Popolare con De Magistris 

 9/1 

1,00 x 2,00 

LISTA Unione Popolare con De Magistris 
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3) 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; 

LA GIUNTA COMUNALE 
Con voti favorevoli 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.   

***** 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL IL SINDACO  
 Matteo Franzoni  

(Sottoscrizione apposta digitalmente)  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Caterina Barni  

(Sottoscrizione apposta digitalmente)  
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