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CITTA’  DI  VALLEFOGLIA
Pr o v i n c i a  d i  P e s a r o  e U r b i n o

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 98 del 25/08/2022

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. INDIVIDUAZIONE E 
DELIMITAZIONE SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.  

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Agosto alle ore 16:00, 
convocata con appositi avvisi nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei signori: 

NOMINATIVO FUNZIONE P/A
UCCHIELLI PALMIRO SINDACO P
TORCOLACCI BARBARA VICESINDACO P
GATTONI STEFANO ASSESSORE P
CIARONI DANIELA ASSESSORE A
CALZOLARI MIRCO ASSESSORE P
GHISELLI ANGELO ASSESSORE P

Assegnati n. 6 In carica n. 6 Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Vice Segretario Giovanni Ugoccioni, anche con funzioni di verbalizzante. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sen. Palmiro 
Ucchielli in qualità di Sindaco ed invita la GIUNTA COMUNALE alla discussione 
dell'oggetto su riferito sottoponendo all'esame della stessa, la seguente PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE:



Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 21.07.2022, pubblicato sulla 
G.U. n. 169 del 21.07.2022, sono stati convocati per il giorno 25 settembre 2022 comizi elettorali 
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme 
per la disciplina della propaganda elettorale» e successive modificazioni;
Visto l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono state 
introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare 
non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma anche al fine di 
assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni 
stesse;
Vista la circolare della Prefettura U.T.G. di Pesaro e Urbino acquisita agli atti con prot. n. 16510 
del 08.08.2022 avente ad oggetto “Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica di domenica 25 settembre 2022.  Adempimenti in materia di propaganda elettorale”;  
Rilevato che la sopra citata circolare prevede, tra l’altro, che i tabelloni per affissione dei manifesti 
di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste 
rispettivamente collegate;
Preso atto che, a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di 
propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun 
centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3
- da 3.001 a 10.000: abitanti almeno 3 e non più di 5
- da 10001 a 30.000: abitanti almeno 5 e non più di 10
Che questo ente è ricompreso nella fascia dei comuni tra 10001 e 30.000 abitanti;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda 
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni 
ed integrazioni;
Ritenuto dover delimitare, ai sensi dell’art. 1 della legge 4 aprile 19856, n.12, ognuno degli spazi 
anzidetti in superfici di metri 1,00 di altezza per ml. 2,00 di base spettanti a ciascuna lista 
ammessa alla competizione elettorale e, per ragioni di economicità tenuto conto delle dimensioni 
standard dei pannelli e della disposizione dei medesimi prevista con la circolare prefettizia sopra 
richiamata (candidatura uninominale e a seguite liste plurinominali), nella medesima dimensione di 
metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base a ciascun candidato al collegio uninominale;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000 in merito alle competenze della Giunta Comunale;

PROPONE

1. di individuare gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di 
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei 
Deputati, e del Senato della Repubblica da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che 
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui 
al seguente prospetto:

N. Centro abitato Popolazione 
residente

Ubicazione Tabellone/
Riquadro

1 Colbordolo  539 Via dell’Arco (Mura) Tabellone

2 Montefabbri 151 Via Montefabbri (Mura) / Via 
Forquini

Tabellone

3 Talacchio 574 Via Di Vittorio Tabellone
4 Bottega 2.106 P.zza Pio La Torre Tabellone
5 Morciola 1.030 P.zza Berlinguer Tabellone
6 Cappone 1.043 P.zza 1^ Maggio Tabellone
7 Sant’Angelo in 

Lizzola -
844 Via D. Alighieri Sant’Angelo 

(Mura)
Tabellone



8 Montecchio 8.770 Via Pio La Torre Tabellone
9 Montecchio 8.770 Via della Libertà/Piazza dei 

Quartieri
Tabellone

10 Montecchio 8.770 Via Mazzini Tabellone

2. di delimitare ai sensi dell’art. 1 della legge 4 aprile 1956, n.12 ognuno degli spazi anzidetti 
in superfici di metri 1,00 di altezza per ml. 2,00 di base spettanti a ciascuna lista ammessa alla 
competizione elettorale e di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base a ciascun candidato al 
collegio uninominale, in relazione alle decisioni della Prefettura con la circolare sopra richiamata;

3. di dare atto che la Giunta comunale, con separato atto deliberativo, provvederà ripartire e 
assegnare gli spazi così individuati quanti sono i candidati uninominali e le liste ammesse alle 
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica seguendo l’ordine di sorteggio 
comunicato dalla Prefettura UTG di Pesaro e Urbino entro 2 giorni dalla ricezione della suddetta 
comunicazione;  

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. 18.08.2000, n. 267 stante l’imminenza del procedimento elettorale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio comunale;

6.di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dar corso all’assegnazione 
degli spazi nei termini di legge.

La Giunta Comunale si svolge con sistemi informatici in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE  

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione;

VISTO il seguente parere, richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di 
deliberazione:
-  ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
   Responsabile Servizio interessato Dott. G. Ugoccioni in data 23.08.2022, favorevole;

Stante la particolare forma di svolgimento della Giunta Comunale, al fine di accertare la reale 
espressione del voto da parte degli Assessori Comunali, la votazione viene fatta per appello 
nominale: Presenti n. 5, votanti n. 5, con voti unanimi favorevoli

 D E L I B E R A

 - DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta;

- Inoltre la G.C., ravvisata l'urgenza, con votazione fatta per appello nominale, per le motivazioni 
sopra espresse: Presenti n. 5, votanti n. 5, con voti unanimi favorevoli,
DICHIARA il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, così sottoscritto:

Il Sindaco Il Vice Segretario
Sen. Palmiro Ucchielli Giovanni Ugoccioni


