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ORIGINALE ATTO DELLA GIUNTA 
Seduta del 25/08/2022 n. 64 

 
Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  - 
Convocazione dei comizi per domenica 25 Settembre 2022 - Istituzione degli spazi 
per la propaganda elettorale.  

L'anno  duemilaventidue   il giorno venticinque del mese di  Agosto alle ore  13:00,  nella  sala  
allo scopo  destinata, in seguito a  convocazione  del  Sindaco, si è riunita la Giunta nelle 
persone dei signori:  
  

N. Componente Carica Presenza 

1 RAGGINI RONNY Sindaco Sì 

2 ANTONINI FRANCO Assessore Sì 

3 BARTOLINI ANGELA Assessore Sì 

 

               Presenti N.: 3      Assenti N: 0 

 
  

Partecipa alla seduta, con funzioni di  verbalizzante, Il Vice Segretario Dott.ssa Barbara 
Roccoli.  

  
Ronny Raggini nella sua qualita' di Sindaco, assunta la presidenza e dichiarata aperta la 
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'argomento di cui all'oggetto.  
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 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che 

 
 con L.R. dell’Emilia Romagna n. 19 del 7 Novembre 2013 è stato istituito 

nella provincia di Rimini il nuovo Comune di Poggio Torriana, mediante 

fusione dei contigui Comuni di Poggio Berni e Torriana, con decorrenza 

dal 1 Gennaio 2014; 
 

 che attraverso procedure di unificazione delle banche dati dei due 

Comuni e le procedure elettorali di revisione è stato formato un unico 

corpo elettorale; 

 
 che il territorio del Comune di Poggio Torriana risulta essere suddiviso in 

5 sezione elettorali di cui tre in località Poggio Berni e due in località 

Torriana; 

 
Visto 

 

 il D.P.R. n. 97 del 21 Luglio 2022 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 169 – con il quale il Presidente della 

Repubblica prevede la convocazione per le elezioni della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica”, con convocazione dei comizi per  

domenica 25 settembre 2022; 

 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante la disciplina della propaganda 

elettorale, così come modificata dall’art. 1, comma 400, lett. h) della legge 27 
dicembre 2013, n. 146 (c.d. Legge di stabilità 2014), in base alla quale, per il 

principio di contenimento della spesa pubblica, è stata eliminata la propaganda 

elettorale indiretta ed è stata effettuata una riduzione degli spazi della propaganda 

elettorale diretta;      

Precisato che a seguito delle modifiche introdotte il numero degli spazi da istituire 

ed individuare, per ciascun centro abitato, varia in base alla popolazione residente 

del Comune e nel caso di specie si applica il seguente parametro di riferimento 
ossia: 

- da 3001 a 10.000 abitanti: almeno 3 spazi e non più di 5; 

Dato atto che la popolazione residente del nuovo Comune di Poggio Torriana - 
istituito il 1 gennaio 2014 - al 31.12.2021 è di 5.191 abitanti;      

Ritenuto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa 

suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da 
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rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il 

numero;  

che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di 
monumenti o panorami e di non intralciare il traffico; 

 
dato atto di istituire nel numero di TRE 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 parteciperanno direttamente alla 

competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente 

prospetto: 
 

n. d'ord. Centro abitato Ubicazione tabellone Tabellone 

1 

Capoluogo  

(Poggio Berni 

alta) 

Via Roma, loc. Poggio Berni, 
antistante il civico n. 25 

n. 1 

2 
Santo Marino, 

loc. Poggio Berni 

Via Santarcangiolese loc. 
Poggio Berni, antistante il 

civico n. 5647 

n. 1 

3 Località Torriana  
Via Roma loc. Torriana, 

inizio paese 
n. 1 

 
Richiamata la circolare della Prefettura di Rimini – Ufficio Territoriale del 

Governo del 09.08.2022 acquisita al protocollo dell’ente al n. 0010982 del 

10/08/2022 relativa agli adempimenti in materia di propaganda elettorale; 

 

Considerato che ad oggi, 25 agosto 2022, scade il termine per istituire, 
determinare,  assegnare e ripartire gli spazi per le affissione di propaganda 

elettorale, ma non è ancora pervenuta la comunicazione prefettizia di 

ammissione delle liste che consentirebbe, appunto, di ripartire ed assegnare gli 

spazi per le affissioni di propaganda elettorale alle liste ammesse; 
 

Precisato che in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 

2017, n. 165 per la Camera ed il Senato ciascun candidato uninominale e 

ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di 
distinti spazi, ai sensi degli art. 2 e 3 della L. 4 aprile 1956, n. 212 e, pertanto, 

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 
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ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e 

sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via); 

 
Ricordata anche la disposizione contenuta alla lett. h) del comma 400 della legge 27 

dicembre 2013, n. 146, (c.d. Legge di stabilità 2014) che ha soppresso la propaganda 

elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai c.d. 
fiancheggiatori;  

 

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra detto, nelle more di adozione 

della comunicazione prefettizia, istituire e determinare gli spazi per le affissioni 

di propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica, i cui comizi sono convocati per il 25 settembre 2022; 

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 18.8.2000, n. 

267; 

Visti i pareri FAVOREVOLI espressi ai sensi dell'art. 49 del testo unico 
18.8.2000, n. 267, (allegati in formato elettronico all’originale del presente 

atto); 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano,  

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni e finalità in premessa indicate, 

 

1) di considerare la suesposta narrativa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

 
2) di istituire - nelle more di adozione della comunicazione prefettizia di 

ammissione delle liste ammesse - nel numero di TRE gli spazi da destinare - a 
mezzo di distinti tabelloni - all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 

propaganda elettorale, da parte di partiti politici o gruppi o movimenti, nei centri 

abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto: 

PROSPETTO  

n. d'ord. Centro abitato Ubicazione tabellone Tabellone 

1 

Capoluogo  

(Poggio Berni 

alta) 

Via Roma, loc. Poggio Berni, 

antistante il civico n. 25 
n. 1 

2 
Santo Marino, 

loc. Poggio Berni 

Via Santarcangiolese loc. 

Poggio Berni, antistante il 
civico n. 5647 

n. 1 
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3 Località Torriana  
Via Roma loc. Torriana, 

inizio paese 
n. 1 

 
3) di provvedere con successivo atto alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione 

degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, entro due giorni dalla 

comunicazione prefettizia di ammissione delle liste; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Riscontrata l’urgenza di provvedere nel merito, per le motivazioni sopra esposte, 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 

134, 4° comma del testo unico 18.8.2000, n. 267 
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Del che s’è redatto il presente verbale che viene cosi sottoscritto 
 

IL SINDACO Il Vice Segretario 

    Ronny Raggini     Dott.ssa Barbara Roccoli  

 

 
 
       
 
         
 

    
    

 


