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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

COPIA
N. 104 del 03/09/2022

OGGETTO:
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno duemilaventidue il giorno tre del mese di settembre alle ore 09:05 in Policoro , nella Casa Comunale,
sotto la Presidenza del Sindaco Avv. Enrico BIANCO si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei

sigg:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco BIANCO ENRICO Si
Vice Sindaco PADULA Massimiliano Si
Assessore SCARCIA MASSIMILIANO Si
Assessore MONTESANO ROSA Si
Assessore MONTANO Giuseppe

Maurizio
Si

Assessore MASTRONARDI CINZIA Si

Totale Presenti: n. 5 Totale Assenti: n. 1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Giuseppe Stefano RANÙ

Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale n. 63 del 02.09.2022 avente ad oggetto:
ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 – DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Preso atto che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
art. 147-bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, entrambi favorevolmente espressi dal dott. Gaetano
Rinaldi, rispettivamente quale Dirigente del I e a.i. del II Settore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica numero 209 in data 28 dicembre 2017, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati, per il
giorno di domenica 4 marzo 2018, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;

VISTA la legge 04.04.1956 n. 212, così come modificata con le leggi n. 130 del 24.04.1976 e n. 147
del 27.12.2013, recante norme relative alla disciplina della propaganda elettorale;

VISTA la circolare n. 4/Pol F.n. 3989/2022 Area 2^ EE.LL. S.E. della Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Matera avente prot. n. 41861 del 05.08.2022 con la quale sono state emanate, tra l’altro, le
istruzioni in merito alla disciplina di tale propaganda;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 dell’11.08.2022, resa immediatamente esecutiva,
con la quale, per la propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e per l’elezione del
Senato della Repubblica sono stati stabiliti e ubicati gli spazi da destinare e mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti alla campagna
elettorale;

VISTA la circolare n. 15/Pol – F.n. 3989/22 Area 2^ EE.LL. S.E. della Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Matera avente prot. n. 0046367 del 02.09.2022, acquisita a questo Ente in pari data al n.
27625 di prot. gen., con la quale sono stati comunicati i candidati uninominali e le liste/coalizioni ammessi
per l’elezione della Camera dei deputati in numero di 24 e per l’elezione del Senato della Repubblica in
numero di 24;

RITENUTA la necessità di ripartire gli appositi spazi stabiliti alla deliberazione di G.C. n. 94
dell’11.08.2022 per la propaganda elettorale in sezioni e di assegnarli a coloro che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati;

Su proposta del Sindaco, avv. Enrico Bianco;

PROPONE

1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di delimitare i n. 10 spazi di cui al punto n. 2 della deliberazione di questa Giunta Comunale n. 94

dell’11.08.2022 per le consultazioni politiche del 25 settembre 2022 relative all’elezione della Camera
dei deputati in m. 2 di altezza per m. 24 di lunghezza.

3. Di ripartire detti spazi in n. 24 sezioni, aventi ognuna le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di
base.

4. Di assegnare le sezioni di cui al precedente punto n. 3 a ciascun candidato uninominale e di seguito a
ciascuna lista collegata al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e
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proseguendo verso destra, seguendo l’ordine progressivo risultante dai sorteggi così come comunicato
dalla Prefettura di Matera con la circolare in premessa specificata:
Sezione n. 1 – Candidato: CAIATA Salvatore;
Sezione n. 2 - Lista collegata: Noi moderati/Noi con l’Italia Maurizio Lupi - Italia al centro con Toti –

Coraggio Italia Brugnaro - UDC;
Sezione n. 3 - Lista collegata: Lega per Salvini Premier;
Sezione n. 4 - Lista collegata: Forza Italia;
Sezione n. 5 - Lista collegata: Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni;

Sezione n. 6 - Candidato: VERRI Viviana ;
Sezione n. 7 – Lista collegata: Movimento 5 Stelle;

Sezione n. 8 – Candidato: AMODEO Giuseppe ;
Sezione n. 9 – Lista collegata: Partito Comunista Italiano;

Sezione n. 10 – Candidato: BRAIA Luca;
Sezione n. 11 – Lista collegata: Azione – Italia Viva - Calenda;

Sezione n. 12 – Candidato: SANTORIELLO Giorgio;
Sezione n. 13 – Lista collegata: Italexit per l’Italia;

Sezione n. 14 – Candidato: PIETRANTUONO Francesco;
Sezione n. 15 - Lista collegata: +Europa;
Sezione n. 16 – Lista collegata: Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico;
Sezione n. 17 – Lista collegata: Alleanza Verdi e Sinistra;
Sezione n. 18 – Lista collegata: Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista;

Sezione n. 19 – Candidato: RITUNNANO Vincenzo;
Sezione n. 20 – Lista collegata: Unione Popolare con De Magistris;

Sezione n. 21 – Candidato: LARICCIA Giuseppe;
Sezione n. 22 – Lista collegata: Italia Sovrana e Popolare;

Sezione n. 23 – Candidato: MARSICO Luigi Emanuele;
Sezione n. 24 – Lista collegata: Mastella Noi di Centro Europeisti;

5. Di delimitare i n. 10 spazi di cui al punto n. 3 della deliberazione di questa Giunta Comunale n. 94
dell’11.08.2022 per le consultazioni politiche del 25 settembre 2022 relative all’elezione del Senato
della Repubblica in m. 2 di altezza per m. 24 di lunghezza.

6. Di ripartire detti spazi in n. 24 sezioni, aventi ognuna le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di
base.

7. Di assegnare le sezioni di cui al precedente punto n. 6 a ciascun candidato uninominale e di seguito a
ciascuna lista collegata al candidato stesso, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra, seguendo l’ordine progressivo risultante dai sorteggi così come comunicato
dalla Prefettura di Matera con la circolare in premessa specificata:

Sezione n. 1 – Candidato: PETRONE Ignazio;
Sezione n. 2 – Lista collegata: Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista;
Sezione n. 3 – Lista collegata: Impegno Civico Luigi Di Maio – Centro Democratico;
Sezione n. 4 – Lista collegata: Alleanza Verdi e Sinistra;
Sezione n. 5 – Lista collegata: +Europa;
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Sezione n. 6 – Candidato: PALLOTTINO Antonio;
Sezione n. 7 – Lista collegata: Partito Comunista Italiano;

Sezione n. 8 – Candidato: ALBERTI CASELLATI Maria Elisabetta;
Sezione n. 9 – Lista collegata: Lega per Salvini Premier;
Sezione n. 10 - Lista collegata: Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni;
Sezione n. 11 – Lista collegata: Noi moderati/Noi con l’Italia Maurizio Lupi-Italia al centro

con Toti – Coraggio Italia Brugnaro - UDC;
Sezione n. 12 – Lista collegata: Forza Italia;

Sezione n. 13 – Candidato: COLANGELO Giovanni;
Sezione n. 14 – Lista collegata: Unione Popolare con De Magistris;

Sezione n. 15 – Candidato: GUERRA Mariangela;
Sezione n. 16 – Lista collegata: Azione – Italia Viva - Calenda;

Sezione n. 17 – Candidato: SIGNA Michele;
Sezione n. 18 – Lista collegata: Italia Sovrana e Popolare;

Sezione n. 19 – Candidato: MATERDOMINI Antonio;
Sezione n. 20 – Lista collegata: Movimento 5 Stelle;

Sezione n. 21 – Candidato: ROBILOTTA Roberto;
Sezione n. 22 – Lista collegata: Italexit per l’Italia;

Sezione n. 23 – Candidato: PECORARO Piergiuseppe Antonio;
Sezione n. 24 – Lista collegata: Mastella Noi di Centro Europeisti;

8. Di dare atto che gli spazi destinati alla propaganda per la elezione della Camera dei deputati sono
distinti con vernice di colore “rosso”, mentre gli spazi destinati alla propaganda per la elezione del
Senato della Repubblica sono distinti con vernice di colore “nero”.

9. Di comunicare, per il tramite dell’ufficio di Segreteria, a mezzo posta elettronica istituzionale, alla
Prefettura di Matera, al Dirigente del I Settore dell’Ente e al Responsabile del servizio Autoparco, per
quanto di rispettiva competenza.

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.lgs. 267/2000,
in considerazione del rispetto dei termini previsti dalla normativa elettorale.-

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto ivi riportate;
DATO ATTO CHE in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 e
art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, e regolarità contabile, entrambi
favorevolmente espressi dal dott. Gaetano Rinaldi, rispettivamente quale Dirigente del I e a.i. del II Settore;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA

 Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
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 Di dichiarare il presente atto, con successiva e separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.-

La seduta è stata sciolta alle ore nove e quindici minuti.-
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Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012, sulla
proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

REGOLARITA’ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole
Data: 02/09/2022

Responsabile I SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Gaetano RINALDI
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REGOLARITA’ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole
Data: Data: 02/09/2022

Responsabile II SETTORE FINANZE-PROGRAMMAZIONE-PERSONALE
f.to Dr. Gaetano Rinaldi
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Avv. Enrico BIANCO

Il Segretario Generale
f.to Dott. Giuseppe Stefano RANÙ

IL SEGRETARIO GENERALE

_____________________________________________________________________________________
_ Certificato di esecutività

(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

S I C E R T I F I C A

• È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì 05/09/2022 Il Segretario Generale
f.to Dott. Giuseppe Stefano RANÙ

________________________________________________________________________________________________________________________
Attestazione di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Il sottoscritto Segretario Generale
ATTESTA

CHE la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online a partire dal 05/09/2022 come
prescritto dall'art. 124 comma 1, D.lgs. 267/2000 (n. 2062 REG. PUB.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi
fino al 20/09/2022

Dalla Residenza Municipale ad 05/09/2022

Il Segretario Generale
f.to Dott. Giuseppe Stefano RANÙ

____________________________________________________________________________________________________________________
Attestazione di conformità

(degli art. 22 e 23 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e successive
modifiche)

• Si attesta che la presente copia informatica è conforme al documento informatico firmato digitalmente
in originale

Policoro, lì 05/09/2022

Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Stefano RANÙ


