COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 110 del 24/08/2022
OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DA
DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 15:00 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
ARTONI MATTEO
FORNASARI LUCA
LANZONI CHIARA
NEGRI GLORIA
PAVESI IVANO

Presenti n. 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO SCARAVELLI MARCO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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SETTORE DEMOGRAFICO
*********

Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, individuato nella Responsabile del
Settore demografico, Sig.ra Simona Moscatti, incaricata di posizione organizzativa dal
Responsabile dell'Area Affari Istituzionali, Dott. Marco Scaravelli, con atto prot. n. 0009959
del 02/05/2019;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21/07/2022, n.97,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 169 del 21/07/2022, sono stati
convocati i comizi per domenica 25/09/2022 per l'elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;
RITENUTO doversi procedere, sulla base di quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n.
212 e successive modificazioni, e dalla circolare del Ministero dell’Interno – Servizio
Elettorale – a carattere permanente, N. 1943/V dell’8 aprile 1980, in ordine agli spazi per
la propaganda elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTE le disposizioni impartite in merito dal Ministero dell’Interno con circolare n. 85/2022
del 05/08/2022, trasmessa dalla Prefettura di Reggio nell’Emilia con circolare Prot. n.
44209 del 08/08/2022;
CONSIDERATO che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale consente un’equa
suddivisione dei tabelloni su tutto il territorio comunale abitato, tale da rendere attuabili le
assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il numero, con una collocazione tale
da non diminuire o impedire la visibilità di monumenti e panorami, oltre a non intralciare il
traffico;
DATO ATTO che il Comune di Guastalla conta, alla data del 31/12/2021, n. 14.722
abitanti, mentre la popolazione legale all’ultimo Censimento del 9/10/2011 è di n.14.786
abitanti;
ACQUISITO ed allegato il solo parere di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile
del Settore demografico, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000,
considerato che l’atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente;

DATO atto di avere verificato, ai sensi del vigente PTPCT, che lo scrivente Organo collegiale,
il responsabile che ha espresso il parere e formulato la proposta sono in assenza di conflitto
di interessi, di cui all'art.6 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di stabilire nel numero di 7 (sette) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di
coloro che prenderanno parte con liste di candidati e candidature uninominali all'elezione
del Senato della Repubblica, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al prospetto che
segue;
2) di stabilire nel numero di 7 (sette) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di
coloro che prenderanno parte con liste di candidati e candidature uninominali all'elezione
della Camera dei Deputati, nei medesimi centri abitati e con la medesima ubicazione
deliberata al punto 1) per il Senato della Repubblica, di cui al prospetto che segue:
CENTRI ABITATI

SPAZI STABILITI

Popolazione al
N.
31/12/2021
spazi

N. d'ord.

Denominazione

Ubicazione

1

Guastalla capoluogo

n. 6.149

1

2

Pieve

n. 4.673

1

Viale Gino Castagnoli
(altezza isola ecologica)
Piazza Italia

3

Tagliata

n.

412

1

Via Bonazza (altezza civico n. 55/A)

4

San Martino

n. 1.087

1

Piazza Galileo Galilei

5

San Girolamo

n.

703

1

Via Ville (prima del civico n. 74/1)

6

San Giacomo

n.

700

1

Via Moscardini (prima del civico n. 2)

7

San Rocco

n.

998

1

Via Mons. Pietro Rota

3) di effettuare le verifiche del caso circa gli obblighi di pubblicazione del presente atto previsti
dal D.Lgs. 14/3/2013, n.33;
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto
comma, del T.U. n.267/2000, al fine di rispettare i termini previsti dalla normativa di legge
per garantire la propaganda elettorale mediante affissioni
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL VICE SEGRETARIO
SCARAVELLI MARCO
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