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OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. Propaganda elettorale. lndividuazione degli spazi 
riservati alla propaganda per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica .Assegnazione 
Spazi per affissione propaganda elettorale 

Il 2 SETTEMBRE 2022, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, - · -

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.9 in data 5 OTTOBRE 2021, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell 'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferime nto posizione organizzativa. 



OGGETIO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022. Propaganda elettorale. 

Individuazione degli spazi riservati alla propaganda per la elezione della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica .Assegnazione Spazi per affissione propaganda elettorale 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

PREMESSO che in data 25 Settembre 2022 si svo lgeranno le consultazioni elettorali 

per le e lezioni della Cam era dei Deput ati e d el Sen at o della Repubblica, indet te con Decreto 

del Presidente della Repubblica, p ubblicat o sulla G.U. n. 169d e l 21.07.2022; 

VISTA e richiamata la precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 25/08/2022, dichiarata 

immediatamente esecut iva, con la quale si è deliberato: 

lo - di stabilire, come indicato nel prospet to seguente, il numero e l'ubicazione degl i spazi destinati 

alla propaganda erettorale per l'elezione della Camera dei Deputati. 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. Numero N. Ubicazione 

d'ord. 
Denominazione 

abitant i (') (Via - Piazza o Frazione) 

1 Capoluogo 542 Via San Roberto 

Ilo - di stabilire, come indicat o nel prospet to seguente, il numero e l'ubicazione degl i spazi destinati 

alla propaganda elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica. 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. Numero N. Ubicazione 

d'ord . 
Denominazione 

abitanti (3) (Via - Piazza o Frazione) 

1 Capoluogo 542 Corso Umberto l 

Ilio Di demandare al Responsabile Tecnico Amministrativo la successiva ripartizione ed assegnazione 
degli spazi gratuiti, individuati nei luoghi indicati al precedente punto, spettanti ai partiti o gruppi 
politici rappresentati in Parlamento, da dest inare all 'affissione del materiale di propaganda elettorale 
diretta; a seguito della comunicazione da parte della Prefet t ura delle candidature uninominali e delle 
list e di candidati definit ivamente ammesse 

VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge 24 aprile 1975, n. 130; 

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. ~943/V del 8 aprile 1980; 

VISTA la comunicazione della Prefettura di Campobasso - Ufficio Territoriale del Governo - del 1.09.2022 

con cui sono state rese note le liste ammesse elencate secondo l'ordine risultante dal sorteggio; 

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165 (Modiiìche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del 

Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali -

G.U. n. 264 del11 novembre 2017); 

VISTA la circolare del Minist ero dell 'Interno con la quale, in relazione al sistema elettorale recato dalla 

Legge 3 novembre 2017 n. 165, per la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica, ciascun candidato 



uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi, viene 

reputato opportuno - al f ine di consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidat i 

uninominali alle liste rispettivamente collegate - assegnare gli spazi di propaganda elettorale affiancando 

ciascun candidato uninominale a quelli delle liste rispettivamente collegate seguendo lo stesso ordine 

progressivo risultante dai sorteggi (candidat o uninominale e poi liste ad esso collegate e così via); 

CONSIDERATO che a ciascun candidato uninominale e a ciascuna delle liste spetta una superficie 

rispettivamente di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base e di metri 2,oo di altezza per metri 1,00 di base 

secondo l'ordine di sorteggio su di una sola linea orizzontale a partire dal lat o sinistro e proseguendo verso 

destra; 

RITENUTO: 

1) Di delimitare e ripartire in n. 2o(venti) settori, di cui n. 7 (sette) della superficie di metri 1,00 di altezza per metri 

0,70 di base (candidati uninominali) e n. 13 (tredici) di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base (list e collegate 

al candidato uninomiììale), il tabellone destinato per la propaganda elettorale, alternandoli in base al 

sorteggio effettuato presso la Corte di Appello di Campobasso, prowedendo alla loro numerazione a 

partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, per le list e di candidati ammesse alla 

elezione della camera dei Deputati e quindi assegnare a ciascun candidato e lista il settore distinto sul 

predetto t abellone come da tabella Allegato A/Ca m; 

2) Di delimitare e ripartire in n. 20 (venti) settori, di cui n. 7 (sette) della superficie di metri 1,00 di altezza per 

metri 0,70 di base (candidati uninominali) e n. 13 (t redici) di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base (liste 

collegate al candidato uninominale), il t abellone dest inato per la propaganda elettorale, alternandoli in 

base al sorteggio effettuat o presso la Corte di Appello di Campobasso prowedendo alla loro numerazione 

a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, per le list e ammesse alla elezione del 

Senato della Repubblica e quindi assegnare a ciascun candidato e lista il settore distinto sul predetto 

t abellone come da t abella Allegato A/Se n. 

ATIESO che il presente atto, non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita di 

parere contabile; 

DffiRMINA 

-Di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto. 

- Di delimitare e ripartire in n. n. 20 (vent i) settori, di cui n. 7 (sette) della superficie di metri 1,00 di altezza per metri 

0,70 di base (candidati uninominali) e n. 13 (tredici) di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di base (liste collegate 

al candidato uninominale), il t abellone destinato per la propaganda elettorale, alternandoli in base al- · 

sorteggio effettuato presso la Corte di Campobasso, prowedendo alla loro numerazione a partire da 

sinistra verso dest ra, su di una sola linea orizzontale, per le liste di candidati ammesse alla elezione della 

Camera dei DeR~Jtati e quindi assegnare a ciascun candidato e lista il settore distinto sul predetto t abellone 

come da tabella Allegato A/Ca m. 

- Di delimitare e ripartire in 20 (vent i) settori, di cui n. 7 {sette) della superficie di metri 1,00 di altezza per metri 

0,70 di base (candidati uninominali) e n. 13 (tredici) di metri 2,00 di altezza e metri 1,oo di base (liste collegate al 

candidato uninominale), il tabellone dest inato per la propaganda elettorale, alternandoli in base al sorteggio 

effettuato presso la Corte di Campobasso prowedendo alla loro numerazione a partire da sinist ra verso dest ra, 

su di una sola linea orizzontale, per le liste ammesse alla elezione del Senato della Ref!ubblica e quindi 

assegnare a ciascun candidato e list a il settore distinto sul predetto tabellone come da t abella Allegat o B/Sen. 



ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 

Allegato A/Cam 

CAMERA DEI DEPUTATI 

SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA -Via San Roberto 

Numero Spazio Part ito Po li t ico Ca ndidat i Co llegio Uni nominali 

l GIOVANNI MORIELLO 

2 ITALIA SOVRANA E POPOLARE 

3 ALESSANDRA SALVATORE 

4 Partito Democratico 

5 Verdi-Sinistra Italiana .. 

6 Impegno Civico 

7 PIU Europa con Emma Sonino 

8 LORENZO CESA 

9 Forza Italia 

10 Lega 

11 Noi Moderati 

12 Fratelli d'Italia 

13 AMBROSIO DONATO 

14 Azione Italia Viva 

-

15 WILLIAM CIARALLO 

16 NOI DI CENTRO (MASTELLA) 
" 

17 ASLAN HIKMET 

18 Unione Popolare con De Mag istris 

19 RICCARDO DI PALMA 

20 Movimento 5 Stelle 



Nu mero Spazio 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

Allegato B/Sen 

ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETIEMBRE 2022 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

SPAZI PER PROPAGANDA DIRETTA Via San Roberto 

Partito Po litico Candidati Co llegio Uninomina li 

BALDUCCI OTTAVIO ANTONIO 

Movimento 5 Stelle 

ROSSELLA GIANFAGNA 

Partito Democratico 

~ 

Impegno Civico 

PIU Europa 

Verdi Sinistra Italiana 

CLAUDIO LOTITO 

Fratelli d'Italia 

Forza Italia 

Noi Moderati 

Lega 

LANZA NICOLA 

Italia Sovrana e Popolare 

CARLA GIAMMARIA 

" 

Azione e Italia Viva 

PAZZAGLI ROSSANO 

Unione Po polari 

VISCO ANTONIO 

M aste lla Noi di Centro 

-



La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell 'Ente Vvww.morronedelsannio.eu , da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copettura finanziaria, di cui all'articolo 15 1 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all 'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.;o 0874/848139. 

In relazione al disposto dell ' art .l 51 del T. U. 18 agosto 2000, n. 267 

Il Visto di regolarità contabile e 

Morrone del Sannio, 

APPONE 

ATTESTA 

BILE DEL SERVIZIO 
enaLAPENNA 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa. è pubblicata all'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannlo.eu. per 15 g iorni consecutivi 

O 2 SET. 2022 t17 SET. 2022 dal ................................. al .......................... ·. 


