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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   149   del   25/08/2022    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DELIMITAZIONE SPAZI 
PROPAGANDA ELETTORALE 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno duemilaventidue, il dì venticinque agosto alle ore 15.00 nella sala del Palazzo 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge in videoconferenza con le 
modalità di funzionamento stabilite dall’art. 1 dell’allegato “A” al Regolamento del Consiglio 
Comunale, così come modificato con deliberazione del C.C. n. 51/2020, previste anche per la Giunta 
Comunale. 
Presiede l’adunanza Andrea Marchetti  nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Nardi Fabio Assessore Effettivo X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Ballati Laura Assessore Effettivo X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Maria Alice Fiordiponti la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 
 

IL SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale N. 169 del 21/07/2022 sono stati pubblicati i decreti del 
Presidente della Repubblica n.96 e 97 di pari data, con i quali sono stati indetti, per il 25 settembre 
2022, le elezioni per il rinnovo della Camere dei Deputati e il Senato della Repubblica; 
 
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; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 25/08/2022, con la quale sono state 
stabilite nel centro abitato del Comune le postazioni destinate alle affissioni di propaganda da parte di 
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale suddetta; 
 
Ritenuto di dover provvedere alla delimitazione di detti spazi; 
 
Dato atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno 
diritto all’assegnazione di distinti spazi; 
Viste le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per l’affissione dei 
manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste 
rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi operati 
dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via); 
 
Attesa la propria competenza in merito, ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Viste la legge n. 212 del 04/04/1956 e la legge n. 130 del 24/04/1975; 
 
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267, nonché la legge 241/1990; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso, ai sensi 
degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del Servizio Affari Generali; 
 
Rilevato che per il presente atto non si ravvisano aspetti contabili, per cui non viene espresso il 
relativo parere; 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa 
sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 
 
1) di delimitare gli spazi destinati all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altro e dei 
manifesti inerenti la propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica e della 
Camera dei Deputati, da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o di gruppi politici 
organizzati che parteciperanno direttamente con proprio contrassegno, rispettivamente in superfici di 
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metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base e di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base, provvedendo 
alla loro numerazione partendo da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 
 
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 significare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa nelle forme di legge: 
 

D E L I B E R A 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. 
n. 267/2000. 



 

 Pag. 1/1 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio Servizio Affari Generali - Demografici - Urp - Informatica - Personale 
 
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DELIMITAZIONE SPAZI 
PROPAGANDA ELETTORALE 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Loredana Banini 

 
 
La proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Loredana Banini 

 
 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 25/08/2022 Deliberazione n. 149 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 
PROVINCIA DI  SIENA 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Maria Alice  Fiordiponti 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
 viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
 è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Maria Alice  Fiordiponti 

 
Chianciano Terme 26/08/2022 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

 La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
 E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Maria Alice  Fiordiponti 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


