
 

 

COMUNE DI SPIRANO 
Provincia di Bergamo 

 

 

  COPIA 
 

 

DELIBERAZIONE  della  GIUNTA COMUNALE 

 

Numero  167                del  24-08-2022 
 

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventiquattro del mese di agosto alle ore 18:30, presso questa 

Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle 

proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 Grasselli Yuri Sindaco P 

Menotti Giancarlo Vice Sindaco P 

Rizzi Ramona Assessore P 

Ambrosini Matteo Assessore P 

Premarini Giambattista Assessore P 

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Signor Grasselli Yuri in qualità di Sindaco assistito dal SEGRETARIO 

COMUNALE Dr. PANTO' DOTT. NUNZIO 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in 

oggetto. 

 
N. 1122    Reg. Pubbl. 

Referto di pubblicazione 

(art. 124 – 1° comma – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267) 

Certifico io sottoscritto VICESEGRETARIO COMUNALE, su 

conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene 

pubblicata in data odierna all’albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi. 

 

Addì  26-08-2022 
                                             IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

                                    F.to Dott.  Cappellano Simone  

 

 

 

X Trasmessa  ai Capigruppo 

 

 Trasmessa  alla Prefettura 

 

contestualmente all’affissione all’Albo. 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022 - INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI 

E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA 

ELETTORALE DA PARTE DEI PARTITI E GRUPPI POLITICI 



 

 

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21 luglio 2022, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/07/2022, sono stati convocati per il giorno di domenica 25 

settembre 2022 i Comizi Elettorali per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica, nonché i due dd.P.R., distinti per la Camera dei Deputati e per il Senato 

della Repubblica, con le tabelle dei seggi spettanti, rispettivamente, alle circoscrizioni elettorali o 

regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione o regione e alle 

ripartizioni della circoscrizione Estero; 

 

VISTI 

➢ la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 

➢ Legge 24 aprile 1975, n. 130 e ss.mm.ii.; 

➢ l’art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall’art. 3 della Legge 22 maggio            

1978, n. 199; 

➢ la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 

 

RITENUTO che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 

150 abitanti, devono essere stabiliti 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 e secondo comma dell’art. 1 della Legge n. 212/1956 e ss.mm.ii.; 

 

CONSIDERATO che il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui 

al secondo comma dell’art. 2 della Legge n. 212/1956, sia per la propaganda elettorale da parte 

delle liste dei candidati che partecipano direttamente alla competizione per l’elezione della Camera 

dei Deputati, sia per la propaganda da parte delle liste di candidati che partecipano direttamente alla 

competizione per l’elezione del Senato della Repubblica; 

 

VISTA la circolare n. 59/2022 della Prefettura di Bergamo che così ha indicato: “In relazione al 

sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, ciascun 

candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto 

all’assegnazione di distinti spazi.  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 di voto (candidato uninominale sorteggiato con il numero uno 

e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato uninominale sorteggiato con 

il numero due con le liste collegate e così di seguito); 

 

PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati 

con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da 

riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri; 

 

DATO ATTO che il Comune conta n. 5682 abitanti alla data del 23/08/2022; 

 

DATO ATTO altresì che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che 

sussistono i presupposti di regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa per l’adozione 

del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. dal Responsabile dell’Area Affari Generali; 

 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma di legge; 



 

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

 

DI RICHIAMARE le premesse per farne parte integrante e sostanziale del deliberato; 

 

DI STABILIRE, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi 

destinati alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati: 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. Denominazione Popolazione 

residente 

 

Ubicazione 

1 Spirano 5682 Via Pace 

   Via Francesco Petrarca 

   Via Papa Giovanni XXIII 

 

DI STABILIRE, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi 

destinati alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica: 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. Denominazione Popolazione 

residente 

 

Ubicazione 

1 Spirano 5682 Via Pace 

   Via Francesco Petrarca 

   Via Papa Giovanni XXIII 

 

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

 

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla Prefettura di Bergamo - Ufficio Elettorale 

Provinciale - per opportuna conoscenza e per la consequenziale attività di verifica e riscontro. 

 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 

del D. Lvo 267/2000 e ss.mm.ii. stante la necessità di garantire l’affissione ai partiti partecipanti 

alle elezioni politiche. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE: Favorevole  

 

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

F.to  Cappellano Simone 

 



 

 

 

 

 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Presidente 

 

F.to Grasselli Yuri 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

 

F.to Dott.  PANTO' DOTT. NUNZIO 

 
 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ PER DECORRENZA DEI TERMINI 

(art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 26-08-2022 al giorno 10-09-2022 senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione 

denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il 24-08-2022 ai sensi del 2° comma 

dell’art. 134 – comma 3° - del D. Lgs 18/08/2000, n. 267. 

 

Lì,           IL SEGRETARIO GENERALE 

 

                               

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Estratto per copia conforme all’originale. 

 

Addì    

 

 
       

 

IL FUNZIONARIO INCARICATO   

   
 


