
^^ * COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 02/09/2022 N.393

Oggetto : ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DELIMITAZIONE

RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA

ELETTORALE.

L'anno duemilaventidue, il giorno due del mese di Settembre, alle ore 16:55, nella sede del Comune, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Assente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale FOGLIA GIORGIO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 393 DEL 2 SETTEMBRE 2022

DIREZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI
ED ELETTORALI

OGGETTO: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL
SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 -
DELIMITAZIONE RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto dalla Direzione Servizi Demografici ed
Elettorali, che di seguito si riporta:

Premesse:

con decreti del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 numeri 96 e 97,
pubblicati sulla G.U. serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, si è provveduto
allo scioglimento della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed
alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni politiche del 25
settembre 2022;

il manifesto di convocazione dei comizi elettorali di cui all' art. 11 comma 4
D.P.R. n. 361/1957, con l'indicazione dei luoghi di riunione, dei giorni e degli
orari di votazione è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito
istituzionale del Comune di Ancona e affìsso nei luoghi pubblici deputati il
giorno 11 agosto 2022;

la circolare del Ministero dell' Interno n. 85/2022 e la circolare della
Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo di Ancona del 5 agosto 2022 prot.
n. 0090884 dettano disposizioni sugli adempimenti in materia di propaganda
elettorale;

con la propria deliberazione n. 374 del 25 agosto 2022, immediatamente
eseguibile, si è provveduto a stabilire l'ubicazione ed il numero degli spazi
destinati alla propaganda elettorale;
l'art. 5 della citata legge n. 212/1956, nonché circolare del Ministero dell'
Interno n. 85/2022 e la circolare della Prefettura - Ufficio Territoriale di
Governo di Ancona del 5 agosto 2022 prot. n. 0090884, disciplinano che, nel
caso in cui, entro il giorno 24° precedente la data fissata per le elezioni non
siano state comunicate le liste ammesse, la Giunta comunale , provvede agli
adempimenti di cui all 'oggetto entro i due giorni successivi alla ricezione della
comunicazione delle liste;
con nota pr ot. n. 100956 del 2 settembre 2022, assunta a prot. generale del
Comune di Ancona n. 146426 del 2 settembre 2022, la Prefettura - Ufficio
Territoriale di Governo di Ancona, comunica l'ammissione di n. 16 liste e
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coalizioni collegate e di n. 10 candidati alle elezioni della Camera dei
Deputati e di n.16 liste e coalizioni collegato e di n. 10 candidati alle elezioni
del Senato della Repubblica per la circoscrizione Marche;
la citata legge n. 212/1956 all' art. l c. 2 disciplina che l'affissione di stampati
e manifesti inerenti la campagna elettorale è consentita soltanto negli appositi
spazi di numero uguale a quelli riservati a partiti o gruppi politici o candidati
che partecipino alla competizione elettorale, disciplinandone le dimensioni di
metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base nei Comuni capoluogo di
Provincia, e all' art. 2 c. 2, così come modificata dall' art. l c. 400 lett. h)
della legge n. 147/2013, stabilisce il numero degli spazi in base alla
popolazione residente in un contingente numerico ricompreso tra 20 e 50 nei
Comuni capoluogo di Provincia;

Considerato che:
si rende necessario, nei termini di legge, provvedere alla delimitazione, alla
ripartizione e all'assegnazione su di una sola linea orizzontale a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra, degli spazi di propaganda elettorale
ai partiti e ai gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione
elettorale secondo l'or dine di ammissione, derivante dal sorteggio effettuato,
rispettivamente dell'Uffìcio Elettorale Circoscrizionale e dell'Ufficio Elettorale
Regionale, di n. 16 liste e coalizioni collegato e di n. 10 candidati ammessi alle
elezioni della Camera dei Deputati e di n. 16 liste e coalizioni collegato e di n.
10 candidati ammessi alle elezioni del Senato della Repubblica per la
circoscrizione Marche;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell 'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è Giorgio Foglia,
Dirigente della Dirczione Servizi Demografici ed Elettorali che ha sottoscritto la
dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità,
allegata alla pr esente ;

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. di delimitare e ripartire gli spazi destinati alla propaganda elettorale come
segue:

CAMERA DEI DEPUTATI- Circoscrizione Marche n. 14
COLLEGIO PLURINOMINALE POI - COLLEGIO UNINOMINALE U03

Ancona

n. 16 sezioni della superfìcie di mt. 2 di altezza e mt. l di base per
ciascuna delle liste e coalizioni collegato ammesse alle elezioni della
Camera dei Deputati;
n. 10 sezioni della superfìcie di mt. l di altezza e mt. 0,7 di base per
ciascuno dei candidati ammessi alle elezioni della Camera dei Deputati;
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SENATO DELLA REPUBBLICA - Circoscrizione Marche n. 11
COLLEGIO PLURINOMINALE PO l- COLLEGIO UNINOMINALE U02 Ancona

n. 16 sezioni della superfìcie di mt. 2 di altezza e mt. l di base per
ciascuna delle liste e coalizioni collegato ammesse alle elezioni del
Senato della Repubblica;
n. 10 sezioni della superfìcie di mt. l di altezza e mt. 0,7 di base per
ciascuno dei candidati ammessi alle elezioni del Senato della
Repubblica.

3. di assegnare gli spazi di propaganda elettorale alle n. 16 liste e coalizioni
collegate e ai n. 10 candidati ammessi alle elezioni della Camera dei Deputati
e alle n. 16 liste e coalizioni collegato e ai n. 10 candidati ammessi alle
elezioni del Senato della Repubblica per la circoscrizione Marche, secondo
l'ordine derivante dal sorteggio effettuato rispettivamente dall'Uffìcio
Elettorale Circoscrizionale e dall'Ufficio Elettorale Regionale e risultante
dalla nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona prot.
n. 100956 del 2 settembre 2022, assunta a prot. generale del Comune di
Ancona n. 146436 del 2 settembre 2022, come indicato nelle tabelle allegate al
presente provvedimento sotto le lettere "A "e "B " quali partì integranti e
sostanziali del presente del presente atto.

4. di dare mandato all'Ufficio Elettorale, alla Dirczione Manutenzioni e al Corpo
di Polizia Locale per l'attuazione della presente delibera nell'ambito delle
rispettive competenze.

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

6. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dott. Giorgio Foglia.

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 /2013.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile
interessato ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione
in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al
presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;ifc

Con voti unanimi;
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DELIBERA

l. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2. di delimitare e ripartire gli spazi destinati alla propaganda elettorale come
segue:

CAMERA DEI DEPUTATI - Circoscrizione Marche n. 14
COLLEGIO PLURINOMINALE POI - COLLEGIO UNINOMINALE U03 Ancona

n. 16 sezioni della superficie di mt. 2 di altezza e mt. l di base per
ciascuna delle liste e coalizioni collegato ammesse alle elezioni della
Camera dei Deputati;
n. 10 sezioni della superfìcie di mt. l di altezza e mt. 0,7 di base per
ciascuno dei candidati ammessi alle elezioni della Camera dei Deputati;

SENATO DELLA REPUBBLICA - Circoscrizione Marche n. 11
COLLEGIO PLURINOMINALE POI - COLLEGIO UNINOMINALE U02 Ancona

n. 16 sezioni della superficie di mt. 2 di altezza e mt. l di base per
ciascuna delle liste e coalizioni collegato ammesse alle elezioni del
Senato della Repubblica;
n. 10 sezioni della superficie di mt. l di altezza e mt. 0,7 di base per
ciascuno dei candidati ammessi alle elezioni del Senato della Repubblica.

3. di assegnare le sezioni degli spazi di propaganda elettorale di n. 16 liste e
coalizioni collegate e di n. 10 candidati ammessi alle elezioni della Camera dei
Deputati e di n. 16 liste e coalizioni collegate e di n. 10 candidati ammessi alle
elezioni del Senato della Repubblica per la circoscrizione IVtarche, secondo
l'ordine derivante dal sorteggio effettuato rispettivamente dall'Ufficio Elettorale
Circoscrizionale e dall'Ufficio Elettorale Regionale e risultante dalla nota della
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ancona prot. n. 100956 del 2
settembre 2022, assunta a prot. generale del Comune di Ancona n. 146436 del
2 settembre 2022, secondo quanto riportato nelle tabelle allegate al presente
provvedimento sotto le lettere "A" e "B" a formarne parte integrante e
sostanziale.

4. di dare mandato all'Uffìcio Elettorale, alla Dirczione Manutenzioni e al Corpo
di Polizia Locale per l'attuazione della presente delibera nell'ambito delle
rispettive competenze.

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

6. di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dott. Giorgio Foglia,
Dirigente della Dirczione Servizi Demografici ed Elettorali.

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 33 del 14/3/13.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, per i brevi termini di decorrenza dalla comunicazione della Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo di Ancona tramite nota prot. n. 100956 del 2
settembre 2022, assunta a prot. generale del Comune di Ancona n. 146436 del 2
settembre 2022.

* * ** *

ALLEGATI

>

>

>
>

>

"A" - tabellone tipo propaganda elettorale per l' elezione della Camera dei
Deputati ;
"B" - tabellone tipo propaganda elettorale per l' elezione del Senato della
Repubblica ;
Parere art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di
incompatibilità;
Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e
"Albo Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

l Vice Segretario Generale

FOGLIA GIORGIO
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