
 

CITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE 
Provincia di Fermo 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 118 del 25/08/2022 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

N. 118 DEL 25/08/2022 
 

OGGETTO: POLITICHE 2022 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE 

AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

L’anno duemilaventidue, addì venticinque, del mese di Agosto, alle ore 17:00, si è riunita la Giunta 

Comunale in videoconferenza e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con decreto n. 21 del 05.11.2020, 

per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all’oggetto, nelle persone dei 

Signori: 

 

All’appello nominale risulta: 

 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PIGNOTTI ALESSIO SI 

VICE SINDACO GRECI ROBERTO SI 

ASSESSORE BRACALENTE CLAUDIA SI 

ASSESSORE MAURIZI PAOLO SI 

ASSESSORE PEZZOLA STEFANO SI 

ASSESSORE ROMAGNOLI MICHELA SI 

 

Presenti n° 6   Assenti n° 0 

 

Assiste alla seduta Segretario Generale  GIORGIO MARIAROSARIA  che ha riscontrato il collegamento 

simultaneo degli assessori presenti. 

Il Presidente illustra preventivamente le modalità di svolgimento della seduta che avviene utilizzando la 

piattaforma telematica denominata https://comunedisantelpidioamare.jv1.joinconferencing.com, quindi 

ssendo legale il numero degli intervenuti,   PIGNOTTI ALESSIO, nella sua qualità di Presidente, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal 

responsabile del servizio; 

 

Ritenuto di dover deliberare in merito; 

 

Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 in ordine alla competenza per 

l'adozione del presente atto; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio 

interessato secondo quanto disposto dagli articoli 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 

Con voti unanimi,  

 

D E L I B E R A 
 

1. il documento istruttorio costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della legge n. 

241/1990 e ss.mm.ii.). 

 

2. di individuare i luoghi e 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 le elezioni in oggetto da parte di coloro che prenderanno parte a detta 

consultazione; 

 

3. di specificare i 5 spazi previsti in ciascuno dei centri abitati sotto indicati con l’ubicazione di 

cui al presente prospetto: 

 

N. 

D’ORDINE 

CENTRO 

ABITATO 

UBICAZIONE RIQUADRO/TABELLONE 

1 Capoluogo Viale Roma tabellone 

2 Casette d’Ete Corso Cavour tabellone 

3 Cascinare Via Ungaretti tabellone 

4 Castellano Strada Castellano –

Chiesa San Giuseppe 

tabellone 

5 Luce/Cretarola Parcheggio Scuola 

Elementare 

tabellone 

 

4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Elettorale ogni ulteriore adempimento a riguardo. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di ottemperare a quanto previsto 

nell’articolo 5 della legge n. 212/1956 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
 

Legge 4 aprile 1956, n. 212; 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 96 del 21 luglio 2022 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022 

 

 

MOTIVAZIONE 
 

Con i decreti: 

- del Presidente della Repubblica n. 97 del 21.07.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 

169 del 21.07.2022; 

 

sono stati indetti, per domenica 25 settembre 2022,  i Comizi per le elezioni dei Rappresentanti 

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

A norma degli articoli 1,2,3,4, della Legge 4/4/1956 n.212 e successive modifiche e integrazioni, la 

Giunta deve:  

 

1) determinare gli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta mediante affissione, avendo cura 

di sceglierli nelle località più frequentate del centro abitato; 

 

2) delimitare, ripartire e assegnare gli spazi destinati alla propaganda diretta, entro due giorni dalla 

comunicazione delle liste ammesse, assegnando a ciascuna lista una superficie di ml.1 di base x 2 di 

altezza; 

 

L’articolo 5 della legge n. 212/1956 prevede che nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la 

data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali 

ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni 

successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse. 

 

L’articolo1, comma 400 della legge di stabilità 27/12/2013, n.147 ha abrogato la cosiddetta 

propaganda elettorale “indiretta” con conseguente riduzione del fabbisogno degli spazi elettorali. 

 

Preso atto che: 

 ai sensi della Legge 04.04.1956 n. 212, così come modificata dall’art.1, comma 400, della 

Legge n. 27.12.2013 n.147, è necessario che, tra il 33 e il 30 giorno precedente quello fissato 

per elezioni si individui, all’interno del territorio comunale, speciali spazi da destinare, a 

mezzo tabelloni o riquadri esclusivamente all’affissione di stampati, di giornali e di 

manifesti di cui alla predetta legge;  

 la legge 04.04.1956, n. 212 stabilisce, altresì, che gli spazi devono essere situati nelle 

località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto l’abitato interessato e che gli 

stessi devono offrire la possibilità di ubicarvi riquadri o tabelloni di dimensioni tali da 

rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero delle liste e 

delle candidature ammesse, avendo comunque cura di non diminuire o impedire la visibilità 

di panorami o monumenti, così come senza intralciare il traffico veicolare; 

 ai sensi del punto 2, comma 400, lett h) della Legge 27.12.2013, n.147 il numero degli spazi 

va stabilito in base alla popolazione residente e che per questo Comune occorre far 
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riferimento a quanto previsto per quelli aventi popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 

abitanti (spazi previsti da minimo 5 a massimo 10)  

 

Considerata la necessità di determinare gli spazi destinati alle pubbliche affissioni per la 

propaganda elettorale e di poter confermare lo stesso numero di spazi indicati per le precedenti 

consultazioni, alla luce sia della distribuzione della popolazione e dell’afflusso veicolare e pedonale 

che del contenimento della spesa pubblica (tali spazi sono stati ridotti dai 7 preesistenti ai 5 attuali 

successivamente all’entrata in vigore della l. di stabilità 147/2013); 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Tutto ciò premesso;  

 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente; 

 

Richiamati: 

- il decreto legislativo 18.08.2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni; 

- il decreto legislativo 30.03.2001, n.165  e successive modifiche e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

 

Richiamati altresì: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- l’articolo 48 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni; 

 

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai 

sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/1990, dell'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di 

comportamento comunale, 

 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO 

SEGUE: 

1. il documento istruttorio allegato costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente atto, anche ai fini della motivazione del provvedimento (articolo 3, comma 1, della 

legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni). 

 

2. di individuare i luoghi e 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 le elezioni in oggetto da parte di coloro che prenderanno parte a detta 

consultazione; 

 

3. di specificare i 5 spazi previsti in ciascuno dei centri abitati sotto indicati con l’ubicazione di 

cui al presente prospetto: 
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N. 

D’ORDINE 

CENTRO 

ABITATO 

UBICAZIONE RIQUADRO/TABELLONE 

1 Capoluogo Viale Roma tabellone 

2 Casette d’Ete Corso Cavour tabellone 

3 Cascinare Via Ungaretti tabellone 

4 Castellano Strada Castellano –

Chiesa San Giuseppe 

tabellone 

5 Luce/Cretarola Parcheggio Scuola 

Elementare 

tabellone 

 

4. di demandare al Responsabile dell’Ufficio Elettorale ogni ulteriore adempimento a riguardo. 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di ottemperare a quanto previsto 

nell’articolo 5 della legge n. 212/1956 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile Dott. TOFONI STEFANO in data 16/08/2022 ha 

espresso parere FAVOREVOLE 

Dott. TOFONI STEFANO 

 

 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PIGNOTTI ALESSIO  GIORGIO MARIAROSARIA 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1034 

 

Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PLINI GIANLUCA attesta 

che in data 08/09/2022 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 

 

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L.. 

 

                                                           
1Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 

Sant'Elpido a Mare, lì 08/09/2022 Il Firmatario la pubblicazione 

  PLINI GIANLUCA
1
  


