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COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. 300 del 02/09/2022

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica del 25 Settembre 2022. Assegnazione degli spazi per la 
propaganda elettorale.

L’anno duemilaventidue (2022) , il giorno due (02) del mese di settembre , alle ore 16,45 ,  
convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede 
Assessore anziano Flora Leoni

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 5 componenti:

Assessore Presente Assente Assessore Presente Assente

Biffoni Matteo - X Barberis Valerio X -

Bosi Gabriele X - Leoni Flora X -

Mangani Simone - X Santi Ilaria X -

Sanzò Cristina - X Squittieri Benedetta X -

Vannucci Luca - X

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

Partecipa il Segretario Generale Simonetta Fedeli, incaricato della redazione del verbale. 

(omissis il verbale)
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con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le 
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1 Di 7



D.G.C. 300 del 02/09/2022  Giunta

Oggetto: Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica del 25 Settembre 2022. Assegnazione degli spazi per la 
propaganda elettorale.         

Relazione del Dirigente

Vista la D.C.C. n. 34 del 23/06/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 e relativi allegati;

Vista  inoltre  la  D.G.C.  n.  229  del  06/07/2022  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Piano
esecutivo di gestione e della Performance 2022-2024;

Visto il D.P.R. del 21 luglio 2022  di indizione delle elezioni della Camera dei  deputati  e  del
Senato della  Repubblica, che si svolgeranno il 25 settembre 2022 ;

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, così come
modificata dall’art. 1, comma 400, lett. h), della Legge 27.12.2013 n. 147;

Richiamata  la  circolare  n.85/2022  della  Prefettura  di  Prato,  agli  atti  del  presente
provvedimento;

Dato atto in particolare che le Giunte Comunali,  ai sensi degli  articoli  2 e 3 della legge
212/1956 citata, tra il 33° e il 31° giorno precedente a quello della votazione, e, quindi, tra
martedì 23 e giovedì 25 agosto 2022, provvedono ad individuare e delimitare ed a ripartire,
tra  i  partiti  e  gruppi  politici  che  parteciperanno  alle  elezioni  con  liste  di  candidati  e
candidature uninominali,  gli  spazi  per l'affissione di stampati,  giornali  murali  od altri  e di
manifesti di propaganda, ed in inoltre, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull’ammissione  delle  candidature,  all’assegnazione  di  sezioni  e  di  predetti  spazi
distintamente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica;

Richiamata la propria deliberazione G.C. n. 288 del 30.08.2022, con la quale, sono state
individuate n.  25 postazioni  destinate  alla  propaganda elettorale  diretta  di  cui  all’art.  1,
comma 1, della legge 04.04.1956, n. 212 relativa alle Elezioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica del 25 Settembre 2022;

Visto l’art. 3 della legge 04.04.1956, n. 212, sostituito dall’art. 3 della legge 24.04.1975, n.
130, ai sensi del quale:

- la giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli
spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le
liste o le candidature uninominali ammesse;

-  In  ognuno  degli  spazi  anzidetti  spetta,  ad  ogni  lista,  una superficie  di  metri  2
di  altezza  per  metri 1 di base e ad ogni candidatura  uninominale  una  superficie  di
metri 1 di altezza per metri 0,70 di base;

-   l'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o
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delle  candidature,  su  di  una  sola  linea  orizzontale  a  partire  dal  lato  sinistro  e
proseguendo  verso  destra.  Sono  vietati  gli  scambi  e  le cessioni  delle  superfici
assegnate tra le varie liste o i vari candidati;

Preso  atto  delle  indicazioni  della  sopracitata  Circolare  n.  85/2022,  di  ottimizzare
l’assegnazione  degli  spazi  di  propaganda  elettorale  e  consentire  agli  elettori  di
associare  agevolmente  i  nominativi  dei  candidati  uninominali  delle  liste  collegate,
affiancando i tabelloni dei manifesti di ciascun candidato uninominale a quelli delle liste
rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo che verrà riportato sui
manifesti e sulle schede di voto;

Preso atto della comunicazione della Prefettura di Prato, pervenuta in data 02.09.2022, con
la quale viene trasmesso l’elenco e l’ordine delle liste ammesse alla competizione elettorale
in oggetto;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere;

La Giunta

Vista  la  relazione  del  Dirigente  del  Servizio  Organi  Istituzionali,  servizi  di  supporto  e
Avvocatura;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49,
comma  1,  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  dal  Responsabile  del  Servizio  Organi
Istituzionali, servizi di supporto e Avvocatura, in data 02.09.2022, in ordine alla regolarità
tecnica;

Considerato e dato atto che il presente provvedimento non è soggetto, per sua natura, al
parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

Delibera

1) di delimitare e ripartire, ai sensi dell’art.  3 della legge 04.04.1956, n. 212, modificato
dall’art.  3  della  legge 24.04.1975,  n.  130,  gli  spazi  per  la  propaganda elettorale  diretta
relativa  elezioni  della  Camera  dei   deputati   e   del   Senato  della   Repubblica,  che  si
svolgeranno  il  25 settembre 2022,  per  ciascuna  delle  n.  25  postazioni  stabilite  con  la
deliberazione G.C. n. 288 del 30.08.2022, in distinti tabelloni ripartiti in sezioni, di  metri  2
di  altezza  per  metri 1 di base, per ogni lista  di  metri 1 di altezza per metri 0,70 di base
per ogni candidatura  uninominale disposte su di una sola linea orizzontale a partire dal lato
sinistro  e  proseguendo  verso  destra,  con  divieto  di  scambi  e  cessioni  delle  superfici
assegnate tra le varie liste;

2)  di  assegnare,  in  conformità  alla  comunicazione  della  Prefettura  di  Prato  di  cui  in
narrativa,  ciascuna  delle  n.  25  postazioni  all’uopo  predisposte,  alle  liste  ammesse  alla
competizione come segue:
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Per la Camera dei deputati:

Postazione Candidato Uninominale e liste collegate

1 Candidato uninominale lista n.1

2 Lista n.1 - ITALEXIT PER L’ITALIA

3 Candidato uninominale lista n.2

4 Lista n.2 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

5 Candidato uninominale lista n.3

6 Lista n.3 - AZIONE- ITALIAVIVA - CALENDA

7 Candidato uninominale Coalizione liste n.4a-4b-4c-4d

8 Lista n.4a – FRATELLI D’ITALIA con Giorgia Meloni

9 Lista n. 4b – LEGA PER SALVINI PREMIER

10 Lista n.4c – FORZA ITALIA

11 Lista n.4d  - NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI ITALIA 
AL CENTRO CON TOTI- CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC

12 Candidato uninominale Coalizione liste n.5a-5b-5c-5d

13 Lista n.5a – IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO 
DEMOCRATICO

14 Lista 5b – PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E 
PROGRESSISTA 

15 Lista n. 5c – ALLEANZA VERDI E SINISTRA

16 Lista n. 5d - +EUROPA

17 Candidato uninominale lista n.6

18 Lista n. 6 - VITA

19 Candidato uninominale lista n.7

20 Lista n.7 – ITALIA SOVRANA E POPOLARE

21 Candidato uninominale lista n.8

22 Lista n.8 – MoVimento 5 Stelle
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Per il Senato della Repubblica:

Postazione Candidato Uninominale e liste collegate

1 Candidato uninominale lista n.1

2 Lista n.1 - MoVimento 5 Stelle

3 Candidato uninominale lista n.2

4 Lista n.2 - AZIONE- ITALIAVIVA - CALENDA

5 Candidato uninominale Coalizione liste n.3a-3b-3c-3d

6 Lista n. 3a - ALLEANZA VERDI E SINISTRA

7 Lista n.3b – IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO 
DEMOCRATICO

8 Lista n. 3c – PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E 
PROGRESSISTA 

9 Lista n. 3d - +EUROPA

10 Candidato uninominale lista n.4

11 Lista n.4 - UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

12 Candidato uninominale lista n.5

13 Lista n. 5 - VITA

14 Candidato uninominale lista n.6

15 Lista n.6 - PARTITO COMUNISTA ITALIANO

16 Candidato uninominale lista n.7

17 Lista n.7 -  ITALEXIT PER L’ITALIA

18 Candidato uninominale Coalizione liste n.8a-8b-8c-8d

19 Lista n.8a – FRATELLI D’ITALIA con Giorgia Meloni
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20 Lista n.8b – FORZA ITALIA

21 Lista n.8c  - NOI MODERATI/NOI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI ITALIA 
AL CENTRO CON TOTI- CORAGGIO ITALIA BRUGNARO - UDC

22 Lista n. 8d – LEGA PER SALVINI PREMIER

23 Candidato uninominale lista n.9

24 Lista n.9 – ITALIA SOVRANA E POPOLARE

3) Di trasmettere le risultanze del presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

                                                          

Delibera altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4o comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Simonetta Fedeli   Assessore anziano Flora Leoni
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Impronta informatica della documentazione facente parte della proposta a garanzia della
loro integrità.

Documenti Allegati Pubblicabili

Titolo Nome File Data
Impronta

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PARERE_SL_2022_845.odt.pdf.p7
m

02/09/2022

DAEB29FBD91679E85C4827E408CD7C2948351397E259855D3DF98A623887E171
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