
Comune di MOLAZZANA
(Provincia di Lucca)

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  60   del  05-09-2022

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.
DETERMINAZIONE RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI SENATO DELLA
REPUBBLICA

     L'anno  duemilaventidue il giorno  cinque del mese di settembre alle ore 13:10, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

     Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Talani Andrea Sindaco P
Tardelli Graziano Vice Sindaco P
Biagioni Lucia Assessore A

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.

   Assume la presidenza Talani Andrea in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Bellucci Francesca

   Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di
deliberazione.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

                                                  “LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, n. 96,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, è
stato disposto lo scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;

con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022, n. 97,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022,
sono stati convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022 i comizi per
lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica.

RICHIAMATA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda
elettorale, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130.

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980.

VISTI

il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
la L. 3 novembre 2017, n. 165;

DATO ATTO che la legge 3 novembre 2017, n. 165, suddetta prevede l’elezione del
Senato della Repubblica per mezzo di un sistema misto, basto su collegi uninominali
maggioritari e plurinominali proporzionali;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 58 del 25/08/2022, con la
quale sono stati individuati i luoghi e gli spazi destinati alla propaganda elettorale
per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

DATO ATTO che gli spazi di cui sopra, da assegnare ad ogni lista di candidati
ammessa alla competizione elettorale e ad ogni candidatura uninominale, devono
essere determinati in sezioni, rispettivamente con una superficie di metri 2 di altezza
e metri 1 di base, ed una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base, come
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previsto dal secondo comma dell’art. 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 come
sostituito dalla legge 24/04/1975 n. 130;

VISTA la comunicazione della Prefettura di Lucca - Ufficio Territoriale del Governo,
in data 02/09/2022, assunta a protocollo dell’ente con n. 3421 in dara 05/09/2022,
con la quale sono stati trasmessi i verbali della Corte d’Appello di Firenze relativi:

 al sorteggio del numero d’ordine di n. 14 liste singolarmente ammesse e dei-

collegamenti in coalizione per l’elezione della Camera dei Deputati;
al sorteggio del numero d’ordine di n. 15 liste singolarmente ammesse e dei-

collegamenti in coalizione per l’elezione del Senato della Repubblica;

CONSIDERATO che:
per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata deve assegnarsi negli-

appositi tabelloni o riquadri un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;
l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di-

ammissione delle coalizioni e delle liste non collegate, con i relativi
contrassegni di lista, nonché per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni
delle liste della coalizione e che, a tale scopo, le sezioni sono opportunamente
numerate;

VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui
sono state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti
elettorali al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda
elettorale nel periodo elettorale ma anche al fine di assicurare il contenimento delle
spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

ATTESA la necessità di provvedere all’assegnazione degli spazi nei termini di legge;

D E L I B E R A

DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione n. 58 del1.
25/08/2022 destinati alla propaganda elettorale del Senato della Repubblica,
in distinti tabelloni ripartendoli come di seguito in n. 24 sezioni delle
dimensioni di metri 2 di altezza e metri 1 di base per le liste, e delle
dimensioni di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base per i candidati
uninominali cui le medesime liste sono collegate, numerando le sezioni stesse
con numeri progressivi dal 1 al 9 a partire dal lato sinistro proseguendo verso
destra;
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 DI ASSEGNARE, sulla scorta dei criteri cui al precedente punto 1, le2.
sezioni/spazi destinati alla propaganda elettorale, come di seguito:

N. d’ordine del
candidato

e della sezione di spazio

COGNOME E NOME DEL
CANDIDATO

N. d’ordine
della lista e
della sezione di
spazio

DENOMINAZIONE
DELLA/E LISTA/E
COLLEGATA/E

1 MANUELA BELLANDI 1a MOVIMENTO 5 STELLE

2 BARBARA MASINI 2a AZIONE – ITALIA VIVA
-CALENDA

3 ANNA GRAZIANI 3a ALLEANZA VERDI E
SINISTRA

3b
IMPEGNO CIVICO LUIGI
DI MAIO – CENTRO
DEMOCRATICO

3c

PARTITO
DEMOCRATICO – ITALIA
DEMOCRATICA E
PROGRESSISTA

3d +EUROPA

4 RIGOLETTA VINCENTI 4a UNIONE POPOLARE
CON DE MAGISTRIS

5 MARCO SANTERO 5a VITA

6 DEBORA BIANCHINI 6a PARTITO COMUNISTA
ITALIANO

7 MONICA CASTRO PIVETTA 7° ITALEXIT PER L’ITALIA

8 PATRIZIO GIACOMO LA
PIETRA 8a FRATELLI d’ITALIA con

GIORGIA MELONI

8b FORZA ITALIA

8c

NOI MODERATI/ NOI
CON L’ITALIA

MAURIZIO LUPI ITALIA
AL CENTRO CON
TOTI-CORAGGIO
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8d LEGA PER SALVINI
PREMIER

9 DINA CIANELLI 9a ITALIA SOVRANA E
POPOLARE

*****************************  *****************************

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 18/08/2000, n.
267, dal Responsabile dell’Ufficio elettorale in ordine alla regolarità tecnica;

con voti all’unanimità espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione

Di seguito, data l’urgenza, con votazione parimenti unanime

DELIBERA
 dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.

Talani Andrea Sindaco
Tardelli Graziano Vice Sindaco
Biagioni Lucia Assessore

Totale favorevoli Totale contrari Totale astenuti
2 0 0
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  60   Del  05-09-2022

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione allegata, esprime parere Favorevole sotto il
profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000.

Molazzana, lì 05-09-22 IL RESPONSABILE
F.to Bonugli Irene
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Molazzana, li 05-09-2022

F.to Dott.ssa Bellucci Francesca
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico del
Comune di Molazzana (www.comune.molazzana.lu.it) dal giorno 06-09-2022 e vi è rimasta
per 15 giorni consecutivi sino al 21-09-2022 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto
Legislativo 267/2000 al n. 385 dell’Albo Pretorio On Line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
(Decimo giorno dal completamento del periodo di pubblicazione sul Sito
informatico del Comune di Molazzana) ai sensi dell'art. 134 comma 3 Decreto
Legislativo 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05-09-2022 ai sensi
dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Molazzana, li

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul Sito informatico del Comune di Molazzana (www.comune.molazzana.lu.it) il
06-09-2022 ai sensi dell’art. 32 comnma 1 della legge 18.06.2009, n. 69.

Il presente verbale è sottoscritto, a norma di Statuto, come segue.

Molazzana, lì  06-09-2022

Il Presidente
F.to  Andrea Talani

   IL Segretario Comunale
  F.to Dott.ssa Bellucci Francesca

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Mele Martina

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

F.to  Mele Martina
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