
PROVINCIA DI TARANTO

►COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ATTO N. 116 DEL 02/09/2022

COMUNE DI CAROSINO

Oggeto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI 
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 -  DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemilaventdue addì DUE del mese di setembre alle ore 09,30, previo 

esaurimento delle formalita prescrite dalla legge e dallo statuto, la Giunta 

Comunale si e riunita in modalita “a distanza”, tramite videoconferenza convocata 

con avviso prot. 10861 del 01/09/2022 a frma del Sindaco.

Intervengono, tut in videoconferenza, i Signori:

Present Assent

PDI CILLO Onofrio - Sindaco

PLANEVE Maria Teresa - ViceSindaco

PGRECO Alessia

PLA PESA Mario

PSAPIO Francesco

In otemperanza all'art. 49, del D.Leg.vo N° 
267 del 18/08/2000, si esprimono i 
seguent pareri:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita Tecnica

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 24/08/2022

F.to DOTT.SSA NOCERA ANNA PATRIZIA

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Per quanto concerne la Regolarita Contabile

Esprime Parere: FAVOREVOLE

Data: 24/08/2022

F.to DOTT. TRISOLINI CIRO

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Present n.   5 Assent n.  0

Partecipa all’adunanza, in video conferenza ai sensi del punto 1, linee guida DGM n. 32/2020, ed e incaricato della redazione del 
processo verbale sommario, di cui il presente ato rappresenta un estrato Segretario Comunale Cristna VENUTO, con funzioni 
consultve, referent e di assistenza (art. 97, T.U. n. 267/2000).

Presiede l'adunanza Onofrio DI CILLO nella qualita di Sindaco che sotopone alla Giunta la proposta della deliberazione in 
oggeto, qui di seguito trascrita, unitamente ai pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato (art. 49 del T.U. n. 
267/2000), per quanto riguarda la regolarita tecnica, nonche del responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarita 
contabile (art. 49 del T.U. n. 267/2000).



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il Presidente della Repubblica con Decreto n. 96 del 21 luglio 2022 , pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022, ha proceduto allo scioglimento del Senato 

della Repubblica e Della Camera dei Deputati e che con D.P.R. n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato sulla 

medesima Gazzetta Ufficiale, sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di domenica 25 settembre 

2022 e all’assegnazione dei seggi spettanti, rispettivamente, per la Camera dei Deputati e per il Senato della 

Repubblica, alle circoscrizioni elettorali o regioni del territorio nazionale e ai relativi collegi plurinominali 

nonché alle ripartizioni della circoscrizione Estero; 

 

VISTA la circolare della Prefettura di Taranto Prot. Nr. 0043661 del 28 luglio 2022 avente per oggetto: 

“Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Domenica 25 settembre 2022. – 

Revisione dinamica straordinaria ed altri adempimenti.”  

 

VISTA la legge 4 aprile 1956, Nr. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, come 

recentemente modificata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, che 

disciplina la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e la 

comunicazione politica; 

 

VISTO l’art.2 della Legge 4 aprile 1956, n.212, modificata con Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale, tra 

il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni, fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, 

con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 

riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al 1° e 

2° comma dell’art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa 

proporzione per tutto l’abitato; 

 

EVIDENZIATO che l'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147: 

• ha modificato l'art. 2 della legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi di cui 

sopra ad almeno 3 e non più di 5 nei Comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero 

minimo che nel numero massimo, alla metà nei Comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un 

terzo nei Comuni con più di 500.000 abitanti; 

• ha abrogato le disposizioni della legge n. 212/1956 riguardanti la cosiddetta propaganda indiretta 

e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 1 e il primo, il secondo ed il terzo comma 

dell'articolo 4. 

 

RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la 

disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il numero 

degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente, secondo la 

tabella di cui all’art.2 – secondo comma – della legge sopraccennata, cioè almeno 3 e non più di 5; 

 

DATO atto che questo Comune conta di n. 6.683 abitanti; 

 

VISTO il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda 

elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212; 



 

DATO atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa 

proporzione con tutto l’abitato; 

 

VISTO il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l’Articolo 28 

Comma 3; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

 

1) Di istituire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con Legge 27 dicembre2013, n. 

147 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni, con 

l’ubicazione di cui al seguente prospetto che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi per 

l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui all’articolo 1 di detta 

legge; 

 

2) di 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 l’elezione dei Deputati di Camera e 

Senato della Repubblica, da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o di gruppi politici 

organizzati che parteciperanno direttamente con proprio contrassegno per la quota proporzionale, nei centri 

abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto specificando che ognuno degli spazi anzidetti è costituito 

a norma di legge di una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche e di metri 

2,00 di altezza e metri 1,00 di base per i candidati al collegio uninominale: 

1. Via dello Stadio (CAMERA E SENATO) 

2. Via Nenni (CAMERA E SENATO) 

3. Via Napoli (solo SENATO) 

4. Via Mazzini (CAMERA E SENATO) 

5. Via Monte Grappa (solo CAMERA) 

 

Tanto premesso  

 

VISTA la suddetta proposta di deliberazione; 

 

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma1 del D.Lgs. 267/200; 

 

A VOTI UNANIMI espressi per appello nominale ed in forma palese ed espressa, in conformità al 

punto 5 lett. E) delle linee guida sullo svolgimento delle giunte a distanza; 
 

D E L I B E R A 

1) Di istituire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n.212, modificata con Legge 27 dicembre2013, n. 

147 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni, con 

l’ubicazione di cui al seguente prospetto che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi per 

l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui all’articolo 1 di detta 

legge; 

 



2) Di stabilire gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e riquadri, all’affissione di stampati, 

giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte dei partiti  o gruppi politici nei centri abitati e  

con l’ubicazione di cui al seguente prospetto; 
 

 

N° 

D’ordine 

 

CENTRO 

ABITATO 

 

Popolazione 

del Centro 

 

Ubicazione del Riquadro 

(Via o Piazza) 
 

 

Riquadro 

 

1 
 

 

2 
 

 

3 

 
 

4 

 
 

5 

 

 

CAROSINO 
 

 

CAROSINO 
 

 

CAROSINO 
 

 

CAROSINO 
 

 

CAROSINO 

 

6683 
 

 

6683  
 

 

6683 
 

 

6683 
 

 

6683 

 

Via Dello Stadio -  

Ringhiera stadio comunale 
 

Via Nenni –  

Muro ex coop. Produttori agricoli 
 

Via Napoli – 

Muro eredi D’Alessandro  
 

Via Mazzini – 

Ringhiera Scuola materna  
 

Via Monte Grappa – 

Muro eredi Baldaro  

 

Tabelloni 
 

 

Riquadri 
 

 

Riquadri 
 

 

Tabelloni 
 

 

Riquadri 

 

3) Di trasmettere la presente deliberazione al Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di 

vigilanza in materia di propaganda elettorale; 
 

Infine 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 
 

VISTO l'Articolo 134, Comma 4, del T.U. 18/08/2000, Nr. 267, che testualmente recita: “4. Nel 

caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate 

immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.” 
 

Con voto unanime 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



Del che si è redato il presente verbale.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Onofrio DI CILLO F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

[X] Dichiarazione di immediata esecutvità (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

IL SEGRETARIO

F.to Dot.ssa Cristna VENUTO

La presente deliberazione è divenuta esecutva per:

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/08/2000, 
n. 267, nota n. 11027 del 06/09/2022.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Si atesta che la presente deliberazione rimarrà afssa all’Albo Pretorio Informatco di questo 
Comune per 15 giorni consecutvi decorrent dalla data odierna.

F.to L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONEData: 06/09/2022

F.to Quinto CARRIERI

Per copia conforme all'originale.

IL SEGRETARIO

Dot.ssa Cristna VENUTO

Data, 06/09/2022


