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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

DELIBERAZIONE N. 91 DEL 24/08/2022 
 
OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - PROPAGANDA ELETTORALE - 
INDIVIDUAZIONE SPAZI 
 
L'anno duemilaventidue, il giorno ventiquattro del mese di Agosto alle ore 13:20, convocata dal 
sindaco, nella sede municipale si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone dei 
sottoindicati signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
CIMINO MICHELA SINDACO Si 
DI BIANCO CATERINA ASSESSORE Si 
TARDUGNO VINCENZO ASSESSORE Si 
FORTUNATI ANTONIO ASSESSORE NO 
CAPUTO LETIZIA ASSESSORE NO 
 

Totale Presenti 3               Totale Assenti 2 
 

Presiede la seduta  IL SINDACO Michela CIMINO 
 
Partecipa alla seduta  Il Segretario Comunale Dott. Giovanni Mazza 
 
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' argomento all' ordine del giorno.  

 
COPIA 
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Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21/07/2022, pubblicato nella G.U. Serie 
Generale n. 169 del 21/07/2022, sono stati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica sono convocati per il giorno di domenica 25 settembre 2022; 
Atteso che la Giunta Comunale deve procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 in ordine agli 
spazi per la propaganda elettorale; 
Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 4/4/1956, n. 212, Norme per la disciplina della propaganda elettorale e 
successive modificazioni, (in particolare le modificazioni apportate dall’art. 1, comma 400 lett. h della Legge 27 
dicembre 2013, n. 146) i quali stabiliscono che:  
2. In ogni Comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è 

tenuta a 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 primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più 
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro 
abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella: da 150 a 3.000 abitanti: 
almeno 1 e non più di 3; da 3001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10; (omissis) 

3. 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 delle candidature, su 
di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. 

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati. 
Vista la circolare prefettizia prot. 0126333 del 08.08.2022 avente per oggetto: “Elezioni politiche del 25 
settembre 2022 - Adempimenti in materia di propaganda elettorale" con cui è stato comunicato, tra l’altro, che: 
“La Giunta comunale, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 212/1956 citata, deve individuare e delimitare, in 
ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti, gli spazi per l'affissione di stampati, giornali 
murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni 
con liste di candidati e candidature uninominali, tra il 33° e il 31°giorno precedente quello della votazione, e 
quindi tra martedì 23 agosto e giovedì 25 agosto 2022”; 
Atteso che ai sensi della legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla legge 24 aprile 1975 n. 130, la 
propaganda elettorale mediante stampati e manifesti è consentita solo negli spazi all’uopo destinati;  
Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) che con l’art. 1, comma 400, lettera h) ha 
apportato modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956 n. 212, 
disponendo l’eliminazione della propaganda indiretta e determinando una riduzione degli spazi della 
propaganda diretta che è stabilito, per ciascun centro abitato in base alla relativa popolazione residente; 
Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modificazioni, in 
ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 del responsabile del servizio interessato; 
Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non comportando il presente atto riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione finanziaria dell’ente e sul suo patrimonio. 
Con voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge 

DELIBERA 
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Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti e confermati: 
1. Di stabilire nel numero di 3 (tre) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni /riquadri, all’affissione di 

stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano 
alla competizione elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati con liste di candidati e candidature 
uninominali nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto A): 

 
N. d'ordine Denominazione Ubicazione 

1 PADULA PIAZZA UMBERTO I (tabelloni) 

2 PADULA VIA EUROPA (riquadri) 

3 PADULA VIA NAZIONALE ( tabelloni) 
 
2. Di stabilire nel numero di 3 (tre) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni /riquadri, all’affissione di 

stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano 
alla competizione elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica con liste di candidati e candidature 
uninominali nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto B): 

 
N. d'ordine Denominazione Ubicazione 

1 PADULA PIAZZA UMBERTO I (tabelloni) 

2 PADULA VIA EUROPA (riquadri) 

3 PADULA VIA NAZIONALE ( tabelloni) 
 

3. Di dare atto che si procederà con successivo atto, ad avvenuta ricezione entro i due giorni successivi 
alla ricezione della comunicazione delle candidature ammesse, alla delimitazione e ripartizione dei 
suddetti spazi in tante sezioni quante saranno le liste dei candidati ammesse alla consultazione 
elettorale in parola nonché alla relativa assegnazione; 

4. Di inviare copia del presente atto alla Prefettura di Salerno – Servizio Elettorale; 
5. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Demografici per i successivi adempimenti; 
6. Di stabilire contestualmente alla sua affissione all’Albo pretorio  che il presente atto è trasmesso in 

elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;  
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione 

favorevole unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;    
 
 

 
 
 
 
 
 

  

mailto:protocollo.padula@asmepec.it


Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 
tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 
 

Pag. 4 di 5 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

 
 

In relazione alla proposta di deliberazione in oggetto riportata, il/la sottoscritto/a, 
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000, 
rilascia il seguente parere in ordine alla regolarità e la competenza dell’azione 
amministrativa. 

 
Esprime PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE 

 
 

 
Padula, 24/08/2022 

  

La Responsabile dell'Area 

F.to  Dott.ssa Tilde Di Pierri 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 
d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile 
al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 Giugno 2009, n.69) per quindici giorni consecutivi  
dal 30/08/2022 al 14/09/2022. 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
   Il Segretario Comunale 

  F.to  Dott. Giovanni Mazza 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
La presente deliberazione è resa immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267. 
 

    Padula, 30/08/2022  

   IL SINDACO    Il Segretario Comunale 
 F.to  Michela CIMINO 

 
  F.to  Dott. Giovanni Mazza 

 

  Il Segretario Comunale 

  F.to  Dott. Giovanni Mazza 
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