
COMUNE DI ALTOPASCIO
PROVINCIA DI LUCCA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

N. 133 del 23/08/2022

Oggetto:  ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25  SETTEMBRE  2022.  DETERMINAZIONE 
SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Agosto  alle ore 16:00 nella residenza 
civica, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza Il Vice Sindaco Daniel Toci, con l’intervento dei signori:

Nominativo Carica Presenti Assenti
1 D'AMBROSIO SARA Il Sindaco X
2 TOCI DANIEL Vice Sindaco X
3 MASTROMEI FRANCESCO Assessore X
4 MINICOZZI ALESSIO Assessore X
5 BERNARDINI VALENTINA Assessore X
6 LA VIGNA ADAMO Assessore X

4 2

L'Assessore Valentina Bernardini partecipa in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti del 
Regolamento di organizzazione delle sedute di Giunta Comunale approvato con delibera G.C. n. 91 
del 24/05/2022.

Partecipa alla seduta il  Dott.ssa Maria Antonietta  Iacobellis,  Segretario Generale a scavalco del 
Comune.

IL PRESIDENTE

riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  invitando  i  presenti  a 
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



OGGETTO:ELEZIONI  POLITICHE  DEL  25  SETTEMBRE  2022.  DETERMINAZIONE 
SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Presidente della Repubblica, con decreto del 21.07.2022  n. 96 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale  - n. 169 del 21 luglio 2022,  ha proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della 

Camera dei Deputati e alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 2022; 

:

Visti:

• il D.Lgs. 23.12.2020, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. Serie Generale n. 321 

del 29.12.2020  " relativamente alla determinazione dei nuovi collegi uninominali e plurinominali  

per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”;

• la Legge Costituzionale  N. 1 del 18ottobre 2021;

• la circolare Ministeriale n. 87 della Direzione Centrale per i Servizi Elettorali  “che con riferimento  

a quanto disposto,  con le tabelle B dei  decreti  del  Presidente della Repubblica del  21.07.2022,  

contestualmente  al  decreto  di  convocazione  dei  comizi  sono stati  assegnati  i  seggi  spettanti  ai  

collegi plurinominali nelle circoscrizioni della Camera dei Deputati e nelle regioni per il Senato.  

Tali seggi saranno attribuiti alle coalizioni/liste con metodo proporzionale ;

Visto l’art.  2,  comma  2,  della  L.  4.04.1956,  n.  212,  recante  norme  per  la  disciplina  della  propaganda 

elettorale, come modificato dall’art. 2 della L. 24.04.1975, n. 130;

Ritenuto opportuno prevedere appositi  spazi da destinare alla affissione di manifesti  per la propaganda 

elettorale ai sensi della citata L. n. 212/1956 e successive modificazioni e integrazioni;

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari; 

Considerato che, in applicazione delle norme di cui all’art. 2 della L. n. 212/1956, questo Comune consta 

dei seguenti centri abitati:

- n. 4 centri abitati da 150 a 3.000;

- n. 1 centro abitato da 3.000 a 10.000;

per i  quali  il  numero degli  spazi  da destinare alla propaganda elettorale,  a mezzo di  distinti  tabelloni  o 

riquadri, devono stabilirsi, complessivamente, in numero di almeno 6 e non più di 19;

Visto il prospetto sotto riportato, redatto a norma dell’art. 2 della L. n. 212/1956, contenente l’individuazione 

degli spazi per la propaganda elettorale;

Visto il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  in  ottemperanza  all'art.  49  del  D.  Lgs.  n.  

18.08.2000, n. 267;



Dato  atto  che  non  è  stato  richiesto  il  parere  di  regolarità  contabile,  non  presentando  la  proposta  di  

deliberazione aspetti di rilievo contabile;

Visto il T.U.EL. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

 D E L I B E R A

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L. 4.04.1956, n. 212 e successive modificazioni ed  

integrazioni, in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti e fino a 3.000, nonché da più di 

3.001 e fino a 10.000, speciali spazi da destinare, a mezzo tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione  

degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti relativi alla propaganda elettorale DIRETTA per lo 

svolgimento delle elezioni politiche del 25 settembre 2022, come di seguito specificato:

N.Ordine
Denominazione centro 

abitato
Numero di abitanti Numero di spazi

1

Altopascio Capoluogo

Piazza Gramsci

Piazza Aldo Moro

Via Leonardo da Vinci

7214
1

1

1

2
Spianate

Via Mazzei
2910 1

3
Loc. Chimenti

Via Prov. Romana
290

1

4

Marginone

Piazza Matteotti

Via Gen. La Marmora

1997 1

5

Badia Pozzeveri

Via Catalani

Via IV Novembre

2661 1

Totale 15072

3) DI INDIVIDUARE quale Responsabile del Procedimento la Sig.ra Sandra Di Galante;



4) DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari nel 

rispetto dell’art. 125 del T.U.E.L.  D. Lgs. 18.08.2000, n° 267;

5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n.  

267 del 18.08.2000.

  Letto, confermato e sottoscritto.

 Il Vice Sindaco 
  Daniel Toci

Il Segretario a scavalco
 Dott.ssa Maria Antonietta Iacobellis
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