
  comune di trieste VERBALE DELLA DELIBERAZIONE
giunta comunale  n. 406 dd. 02 SETTEMBRE 2022

[seduta in modalità telematica tramite audio-videoconferenza]
_____________________________________________________________________

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE SI

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. B 4/3 4/4 - 2022 (6147)�

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del
25 Settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione di apposite sezioni di spazio per la
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 212/1956 e successive modificazioni. 

Adottata nella seduta del 02/09/2022

Presenti i componenti di seguito indicati:

Presente / Assente
Roberto Dipiazza Sindaco Assente
Serena Tonel Vice Sindaco Presente
Michele Lobianco Assessore Presente
Elisa Lodi Assessore Presente
Carlo Grilli Assessore Presente
Everest Bertoli Assessore Presente
Nicole Matteoni Assessore Assente
Giorgio Rossi Assessore Assente
Sandra Savino Assessore Presente
Maurizio De Blasio Assessore Presente
Stefano Avian Assessore Presente

La  seduta  si  svolge  in  modalità  telematica  tramite  audio-videoconferenza,  convenzionalmente
presso la Sala della Giunta del Comune di Trieste sita in largo Granatieri 2,  come previsto dalla
D.G.  332/2022  <Disciplina  dello  svolgimento  delle  sedute  della  Giunta  comunale  in  modalità
telematica mediante audio-videoconferenza> 

Partecipa il Segretario Generale dott. Giampaolo GIUNTA.

Verificato il numero legale, assume la presidenza il Vice Sindaco Serena TONEL.

ATTESTAZIONI:  ai  fini  dell'art.  1  della  L.R.  21/2003  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni l'atto viene pubblicato all'Albo Pretorio dal 07/09/2022 al 21/09/2022.
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OGGETTO: Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25
Settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione di apposite sezioni di spazio per la
propaganda elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 212/1956 e successive modificazioni.
Prot. n. B 4/3 – 4/4 - 2022 (6147)

Su proposta dell’assessore alle Politiche dei Servizi Generali – Elettorale, Michele Lobianco

Ufficio proponente: Segreteria Generale

richiamata la deliberazione giuntale n. 394 di data 24 agosto 2022 – immediatamente eseguibile –
con la quale, in applicazione dell'art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni,
sono stati individuati appositi siti per le affissioni di propaganda elettorale da parte di coloro che
partecipano  alla  competizione  per  il  rinnovo  della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della
Repubblica;

visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni, in base al quale la Giunta
comunale è chiamata a delimitare gli spazi di cui al comma 1 dell'art. 1 della citata Legge e ripartirli
in  tante  sezioni  di  spazio  quante  sono  le  liste  ammesse,  assegnandole  seguendo  l'ordine  di
ammissione delle medesime;

richiamato l'art. 5 della medesima Legge, in base al quale la Giunta comunale, nei casi in cui entro il
34° giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano ancora comunicate le liste ammesse,
provvede  all'adempimento  di  cui  all'art.  3,  entro  i  due  giorni  successivi  alla  ricezione  della
comunicazione delle liste ammesse;

richiamata altresì la Legge 3 novembre 2017 n. 165, con la quale sono state apportate modifiche al
sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

viste le  note,  conservate  in  atti  (prot.  settoriale  n.  B  6145,  n.  B  6146)  trasmesse  dalla
Prefettura_U.T.G  Trieste in data  01 settembre 2022 rispettivamente:

– dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale per l’elezione della Camera dei Deputati;

– dall’Ufficio Elettorale Regionale per l’elezione del Senato della Repubblica

con le quali sono state comunicate le candidature nei collegi uninominali e le liste dei candidati nei
collegi plurinominali collegate, ammesse per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;

dato  atto  che, ai  sensi  dell'art.  7  della  normativa  surrichiamata,  a  decorrere  dal  30°  giorno
precedente  (26  agosto  2022)  la  data  fissata  per  le  elezioni,  coloro  che  partecipano  alla
competizione elettorale, possono affiggere manifesti e stampati di propaganda esclusivamente negli
spazi individuati ed assegnati; 

richiamata la Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
-  Direzione  Centrale  dei  Servizi  Elettorali  n.  85/2022  ed  in  particolare  per  la  parte  che
testualmente recita “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
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rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l'affissione dei manifesti di propaganda di ciascun
candidato 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  (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)”

ritenuto proporre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in relazione
del già avviato periodo elettorale come specificato nel paragrafo precedente; 

dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente o sul  patrimonio dell’Ente;

acquisiti i  pareri ai  sensi  dell'art.  49 del  D. L.vo 18.08.2000 n. 267,  s.m.i.,  sulla  proposta della
deliberazione in oggetto, come sotto riportati,

LA GIUNTA COMUNALE

d e l i b e r a

1. di delimitare, come previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 212/56, gli spazi destinati alle
affissioni di propaganda elettorale per il rinnovo della CAMERA DEI DEPUTATI in sezioni di metri
2 di altezza per metri 1 di base per tante volte quante sono le liste ammesse e i relativi candidati al
collegio uninominale per un totale di metri 26 di base:

2.  di  ripartire  gli  spazi  di  cui  al  punto  1.  in  sezioni  di  spazio  bordate  di  colore  ROSA  e
contraddistinte da numeri arabi nel seguente modo:

• per ciascun candidato nel collegio uninominale in sezioni di metri 1 di altezza per metri
0,70 di base

• per ciascuna lista di candidati nel collegio plurinominale collegata, in sezioni di metri 2 di
altezza per metri 1 di base

3. di assegnare, come previsto dall’art. 3 comma 3 della Legge 212/56, le sezioni di spazio di cui al
punto 2  secondo l'ordine di estrazione  delle liste ammesse precedute dal candidato nel collegio
uninominale collegato: 

SEZIONI DI 
SPAZIO

CAMERA DEI DEPUTATI

1 CANDIDATO UNINOMINALE

2 AZIONE – ITALIA VIVA -  CALENDA

3 CANDIDATO UNINOMINALE

4 ITALEXIT PER L’ITALIA

5 CANDIDATO UNINOMINALE

6 MOVIMENTO 5 STELLE
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7 CANDIDATO UNINOMINALE

8 MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI

9 CANDIDATO UNINOMINALE

10 FORZA ITALIA

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

12 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

13 LEGA PER SALVINI PREMIER

14 CANDIDATO UNINOMINALE

15 ALTERNATIVA PER L’ITALIA – NO GREEN PASS

16 CANDIDATO UNINOMINALE

17 VITA

18 CANDIDATO UNINOMINALE

19 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

20 CANDIDATO UNINOMINALE

21 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

22 CANDIDATO UNINOMINALE

23 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO

24 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

25 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 

26 +EUROPA

4. di delimitare, come previsto dall’art. 3 commi 1 e 2 della Legge 212/56, gli spazi destinati alle
affissioni di propaganda elettorale per il rinnovo del SENATO DELLA REPUBBLICA in sezioni di
metri 2 di altezza per metri 1 di base per tante volte quante sono le liste ammesse e i relativi
candidati al collegio uninominale per un totale di metri 26 di base:

5.  di  ripartire  gli  spazi  di  cui  al  punto  4.  in  sezioni  di  spazio  bordate  di  colore  GIALLO
contraddistinte da numeri arabi nel seguente modo:

• per ciascun candidato nel collegio uninominale in sezioni di metri 1 di altezza per metri
0,70 di base;

• per ciascuna lista di candidati nel collegio plurinominale collegata, in sezioni di metri 2 di
altezza per metri 1 di base;

• di assegnare, come previsto dall’art. 3 comma 3 della Legge 212/56, le sezioni di spazio di
cui al punto 5.  secondo l'ordine di estrazione delle liste ammesse precedute dal candidato
nel collegio uninominale collegato.
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SEZIONI DI
SPAZIO

SENATO DELLA REPUBBLICA

1 CANDIDATO UNINOMINALE

2 VITA

3 CANDIDATO UNINOMINALE

4 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

5 CANDIDATO UNINOMINALE

6 ALTERNATIVA PER L’ITALIA - NO GREEN PASS

7 CANDIDATO UNINOMINALE

8 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

9 +EUROPA

10 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO

11 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

12 CANDIDATO UNINOMINALE

13 ITALEXIT PER L’ITALIA

14 CANDIDATO UNINOMINALE

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

16 LEGA PER SALVINI PREMIER

17 FORZA ITALIA

18 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

19 CANDIDATO UNINOMINALE

20 MOVIMENTO 5 STELLE

21 CANDIDATO UNINOMINALE

22 MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI

23 CANDIDATO UNINOMINALE

24 AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA

25 CANDIDATO UNINOMINALE

26 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

6.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  per  i  motivi  esposti  in
premessa.
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  comune di trieste
giunta comunale

_______________________________________________________________________

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. B 4/3 – 4/4 - 2022 (6147)

Proposta di deliberazione:  Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del 25 Settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione di apposite sezioni 
di spazio per la propaganda elettorale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L. n. 212/1956 e successive 
modificazioni. 

PARERE  DI  REGOLARITÀ   TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

 
- Il presente provvedimento è ritenuto privo di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

 

Il Segretario Generale
dott. Giampaolo Giunta

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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  comune di trieste
giunta comunale

________________________________________________________________________

SEGRETERIA GENERALE

Prot. n. B 4/3 – 4/4 - 2022 (6147)

Proposta di deliberazione: Elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 25 Settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione di apposite sezioni
di  spazio  per  la  propaganda  elettorale  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  della  L.  n.  212/1956  e
successive modificazioni.

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.

Si esprime parere favorevole

Eventuali motivazioni: 

La Dirigente del Servizio
Gestione Finanziaria, Fiscale ed Economale

dott.ssa Giovanna Tirrico

Trieste, vedi data firma digitale Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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L'assessore Michele Lobianco fornisce i chiarimenti del caso.

Il Presidente pone in votazione palese la proposta di deliberazione.

A votazione ultimata la stessa viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Il Presidente, quindi, pone in votazione palese la proposta di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.
21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17.

A votazione ultimata, la proposta viene APPROVATA CON VOTO UNANIME.

Conseguentemente la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 02/09/2022.

La suestesa deliberazione assume il n. 406.

Il Presidente Il Segretario Generale
Serena Tonel dott. Giampaolo Giunta

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)
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