
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del 25 settembre 2022, delimitazione degli 
spazi di propaganda elettorale.OGGETTO

24 agosto 2022

N. 71

L'anno duemilaventidue il giorno ventiquattro del mese di agosto alle ore 10:30 in videoconferenza in 
seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

Presente Assente
PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X
ARBA MARIA RITA Assessore  X
CONCU ANTONIO Assessore  X
ATZORI STEFANO Assessore  X
PITZALIS NICOLETTA Assessore  X

05TOTALE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato

Presiede il Sindaco  Gian Luigi Puddu.

Assiste il Segretario Comunale  Lucia Pioppo.

Si dà atto che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di
assicurare l'identificazione e la massima riservatezza della riunione.



LA GIUNTA 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 Luglio 2022, n. 97, “Convocazione dei comizi per 
le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”, per il giorno di domenica 25 
settembre 2022.  

Visto le disposizioni contenute nella legge 4 Aprile 1956 n. 212 come modificata dall’art. 1, c. 400, 
lett h), L. 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplina la propaganda elettorale mediante affissioni; 

Rammentato che l’art. 1, comma 400, lett. h) della legge 147/2013 ha apportato modifiche alla 
legge 212/1956 per effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda 
indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta; 

Visto il sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, secondo cui per la Camera e 
per il Senato, ciascun candidato uninominale e di ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno 
diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi dell’art. 2 e 3 della L. 212/1956; 

Visto la circolare Dait n. 85/2022, che testualmente recita: “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 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 e 
le liste ad esso collegate in ordine progressivo, a seguire candidato uninominale sorteggiato con il 
numero due con le liste collegate e così di seguito); 

Ritenuto di dover stabilire il numero degli spazi di propaganda elettorale per le suddette elezioni ai 
sensi della normativa suindicata; 

Dato atto che la popolazione ufficiale del Comune risulta di n. 6921 abitanti e che pertanto il 
numero degli spazi elettorali può essere fissato entro il limite minimo di tre e massimo di cinque 
spazi; 

Ritenuto opportuno individuare delle località più frequentate e in equa proporzione per tutto 
l’abitato; 

Visto il piano predisposto dall’ufficio che consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei 
tabelloni o riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste 
dalla legge, qualunque sarà il numero; 

Dato atto che ai sensi dell’art 49 del D.lgs 267/2000 sulla presente proposta è stato espresso 
favorevole in ordine alla di Regolarità tecnica; 

Visti: 

Il D.lgs. n. 267/2000; 

Lo Statuto dell’Ente; 

Con voto unanime favorevole unanime espressa nei modi di legge 

 

DELIBERA 

Di stabilire distintamente per ciascuna elezione: 



- Camera dei Deputati: numero 3 (tre) spazi speciali da destinare a mezzo di distinti tabelloni 
o riquadri esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri manifesti 
murali per ciascuna candidato uninominale e per ciascuna lista collegata al candidato stesso; 

- Senato della Repubblica numero 3 (tre) spazi speciali da destinare a mezzo di distinti 
tabelloni o riquadri esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri 
manifesti murali per ciascuna candidato uninominale e per ciascuna lista collegata al 
candidato stesso; 

Di delimitare detti spazi elettorali, istituiti nelle località indicate nel sottostante prospetto “A” con le 
seguenti dimensioni: 

- ad ogni candidatura uninominale, una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base; 
- ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base collegata ad ogni 

candidatura uninominale; 

Prospetto “A” 
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI  

 

Via Tagliamento dal civico n. 3 sino all’incrocio della via Lazio e a 
proseguire sulla Via Lazio. 

MURO 

Via Moro tra i civici n. 14 e n. 16 MURO 

Via L. Da Vinci, dall’angolo di Via G. Bruno al civico n. 1 C TABELLONI 

 
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA  

 

Via Roma tra l’angolo di Via S. Salvatore e la cabina Enel fronte civico 
n. 6 

MURO 

Via Gramsci tra il civico n. 81 e l’angolo Via Stazione  TABELLONI 

Via E. Lussu tra i civici n. 10 e n. 18  TABELLONI 

 

Di stabilire 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; 

Di dichiarare, con successiva votazione espressa nei modi di legge, stante l’urgenza, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n. 267/2000. 

 



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 
2022, delimitazione degli spazi di propaganda elettorale.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

Gabriella PERRA

Settimo San Pietro, 24.08.2022



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 71 del 24/08/2022

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, 
delimitazione degli spazi di propaganda elettorale.

OGGETTO:

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI PIOPPO LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione della Giunta n. 71 del 24 agosto 2022


