
COMUNE DI LACCHIARELLA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

CODICE COMUNE 16017

   

ORIGINALE 

GIUNTA COMUNALE

 DELIBERAZIONE N°   126 DATA     02/09/2022 

OGGETTO: PROPAGANDA  ELETTORALE  -  ELEZIONI  DELLA  CAMERA  DEI 
DEPUTATI  FISSATE  PER  IL  25.09.2022  -  DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

L'anno  duemilaventidue,  addì   due del  mese  di  Settembre alle  ore  08:15,  nella  Sala  Delle 
Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono stati 
per oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Cognome e Nome Qualifica Presenza
VIOLI ANTONELLA Sindaco Presente

TELLOLI ELENA Assessore Presente
BONACOSSA GIAMPAOLO Assessore Presente

GRASSO ANNA MARIA Assessore Presente
ROPERTO STEFANO Assessore Presente

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

Partecipa all’adunanza  Il Vice Segretario Comunale Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Ritenuto  legale  il  numero  degli  intervenuti  Il  Sindaco  Antonella  Violi,  assume la  presidenza 
dell’adunanza e dichiara aperta la seduta.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO CHE nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 169 del 21.07.2022 sono stati pubblicati i 
decreti  n. 96 e n. 97 con cui il Presidente della Repubblica ha proceduto allo scioglimento del 
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, alla convocazione dei comizi elettorali per il 
giorno di domenica  25 settembre  2022 e all’assegnazione  dei  seggi  spettanti  alle  circoscrizioni 
elettorali e ai collegi plurinominali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione 
Estero per l’elezione, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

POSTO CHE, ai sensi degli artt. 3 e 5 della Legge n. 212/1956:

§ Articolo 3: «L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle  
liste  o  delle  candidature,  su di  una sola linea  orizzontale  a partire  dal  lato  sinistro e  
proseguendo verso destra».

§ Articolo 5: «Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni  
non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta  
municipale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 3 entro i due giorni successivi  
alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse».

PRESO ATTO della Circolare prefettizia n. 273301 del 05/08/2022 “Elezioni della Camera dei  
deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. Adempimenti in materia di  
propaganda elettorale (Circolare Ministero dell’Interno n. 85/2022)”, che risulta pervenuta agli atti 
del  Comune  di  Lacchiarella,  trasmessa  al  nostro  Ente  a  mezzo  PEC  e  inserita  al  Prot.  n. 
13910/2022, che richiama le disposizioni relative alla delimitazione ed assegnazione di spazi per le 
affissioni  di  propaganda diretta  per  ciascun candidato  uninominale  e  ciascuna lista  collegata  al 
candidato stesso;

ATTESO CHE la circolare in questione prevede che le Giunte comunali, ai sensi degli artt. 2 e 3 
della legge n. 212/1956 dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni 
sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la 
Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica.

POSTO CHE con comunicazione Prot. 14836 del 1.09.2022 la Prefettura di Milano ha proceduto 
alla individuazione delle candidature ammesse, nonché al sorteggio tra le coalizioni e le liste non 
collegate (per l’individuazione della sequenza numerica degli spazi da assegnare a ciascuna di esse), 
nonché al sorteggio all’interno delle coalizioni (per l’individuazione della sequenza numerica degli 
spazi da assegnare alle liste presenti all’interno di ciascuna coalizione), ai fini di espletamento da 
parte degli enti comunali delle necessarie attività di assegnazione di spazi, che siano funzionali alla 
conseguente propaganda da parte dei candidati uninominali e delle liste ad essi collegate;

ATTESO CHE, come previsto dalla predetta circolare Prot. n. 13910/2022:

§ «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 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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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)».

§ «  Non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l’elezione della Camera) e gli Uffici  
elettorali  regionali  (per  l’elezione  del  Senato) -  a  seguito  delle  decisioni  dell’Ufficio  
elettorale  centrale  nazionale  sugli  eventuali  ricorsi  o  dello  scadere  del  termine  per  
ricorrere  –  avranno  comunicato  le  candidature  uninominali  e  le  liste  di  candidati  
definitivamente  ammesse,  con  i  rispettivi  contrassegni  e  numeri  d’ordine  definitivi  
risultanti dai sorteggi, lo scrivente Ufficio comunicherà immediatamente tali dati a codesti  
comuni,  per  l’assegnazione  degli  spazi  di  propaganda elettorale  da  parte  delle  giunte  
comunali  ».

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 123 del 25.08.2022 con la quale sono stati stabiliti gli 
spazi  da  destinare  alla  propaganda  elettorale  per  l’elezione  dei  membri  della  Camera  dei 
deputati;

VISTE  le candidature uninominali (e le liste dei candidati collegate alle candidature medesime), 
ammesse alla elezione della Camera dei deputati (circoscrizione Lombardia 1 - U04) come risulta 
dalla sopra citata comunicazione della Prefettura n 14836 del 1.09.2022 (le candidature uninominali 
e le liste dei candidati ammontano ad un totale di n. 17 sezioni per la propaganda elettorale);

CONSIDERATO CHE:

§ per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli appositi 
tabelloni  o  riquadri  situati  in  ciascuno dei  centri  abitati  di  questo  Comune,  un’apposita 
sezione alla stessa attribuita;

§ l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione 
delle  coalizioni  e  delle  liste  collegate,  con  i  relativi  contrassegni  di  lista,  nonché,  per 
ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo 
le sezioni sono state opportunamente numerate.

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  ripartizione  ed  assegnazione  degli  spazi  destinati  alla 
propaganda per ciascun candidato uninominale e per ciascuna lista collegata al candidato stesso;

VISTO l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con la legge 24 aprile 1975, n. 130;

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

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24 aprile 1975, n. 130;

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

VISTO il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

VISTA la Legge 3 novembre 2017, n. 165;

DATO ATTO che ad ognuno dei soggetti aventi diritto spetta una sezione di spazio di propaganda 
elettorale che viene assegnato da parte delle Giunte comunali, ai sensi e per gli effetti di quanto 
espressamente richiamato dalla predetta Circolare prefettizia prot. 13910/2022;

ACQUISITI pareri  favorevoli  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  di  legge,  che  si  allegano  alla 
presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi espressi a scrutinio palese
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
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DELIBERA

1. DI DELIMITARE  gli  spazi  stabiliti  con  la  deliberazione  richiamata  in  narrativa,  nelle 
dimensioni di ml. 2 di altezza per m. 1 di base;

2. DI RIPARTIRE  ciascuno degli spazi di cui sopra, in n. 1 (una) distinta sezione, per un 
numero complessivo di 17 sezioni, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 
destra, su di una sola linea orizzontale;

3. DI ASSEGNARE le suddette sezioni ai candidati uninominali e alle liste di candidati che 
partecipano alla competizione per l’elezione dei membri della Camera dei deputati, secondo 
l’ordine di ammissione, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà 
riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e 
così via  ), su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra 
come risulta qui appresso:

NUMERO 
COALIZIONE  / 
LISTE  NON 
COLLEGATE

COALIZIONE  /  LISTE  NON 
COLLEGATE

CANDIDATO 
UNINOMINALE  / 
LISTE  ALLO 
STESSO 
COLLEGATE

SEZIONE ASSEGNATA

1 ITALEXIT PER L’ITALIA GAZZOLA  MUTI 
ALBERTO

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 1

2 AZIONE  –  ITALIA  VIVA  - 
CALENDA

MAZZUOCCOLO 
MARGHERITA 
ALMERINDA

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 2

3 VITA DE  BRUMATTI 
FELIX GIUSEPPE

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 3

4 MASTELLA  NOI  DI  CENTRO 
EUROPEISTI

CASSANO 
FRANCESCA

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 4

5 ITALIA SOVRANA E POPOLARE MANZONI LUCA

(Candidato 

SEZIONE N. 5
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uninominale)

6 COALIZIONE  “+EUROPA, 
ALLEANZA  VERDI  E 
SINISTRA,  PARTITO 
DEMOCRATICO  –  ITALIA 
DEMOCRATICA  E 
PROGRESSISTA,  IMPEGNO 
CIVICO LUIGI DI MAIO”

RAMONI ILARIA

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 6

“+EUROPA” SEZIONE N. 7

“ALLEANZA 
VERDI  E 
SINISTRA”

SEZIONE N. 8

“IMPEGNO  CIVICO 
LUIGI DI MAIO”

SEZIONE N. 9

“PARTITO 
DEMOCRATICO  – 
ITALIA 
DEMOCRATICA  E 
PROGRESSISTA”

SEZIONE N. 10

7 MOVIMENTO 5 STELLE MAMMI’STEFANIA

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 10

8 UNIONE  POPOLARE  CON  DE 
MAGISTRIS

GHIDORZI MARA

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 11

9 COALIZIONE “FORZA ITALIA, 
NOI  MODERATI/NOI  CON 
L’ITALIA  MAURIZIO  LUPI  – 
ITALIA  AL  CENTRO  CON 
TOTI  –  CORAGGIO  ITALIA 
BRUGNARO  –  UDC, 
FRATELLI  D’ITALIA  CON 
GIORGIA MELONI, LEGA PER 
SALVINI PREMIER”

DE  CORATO 
RICCARDO

(Candidato 
uninominale)

SEZIONE N. 13

“NOI 
MODERATI/NOI 
CON  L’ITALIA 
MAURIZIO LUPI – 
ITALIA  AL 
CENTRO  CON 
TOTI  – 
CORAGGIO 
ITALIA 
BRUGNARO  – 
UDC”

SEZIONE N. 14

“FRATELLI 
D’ITALIA  CON 

SEZIONE N. 15
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GIORGIA 
MELONI”

“FORZA ITALIA” SEZIONE N. 16

“LEGA  PER 
SALVINI 
PREMIER”

SEZIONE N. 17

4. DI  PUBBLICARE la  presente  deliberazione,  ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di 
pubblicità  previsti  dal  D.Lgs  n.  33  del  14/03/2013,  anche  nella  sezione  “Amministrazione 
Trasparente” - “Provvedimenti  organi indirizzo politico” del sito istituzionale del Comune di 
Lacchiarella;

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell’art. 
134,  comma  4,  del  D.Lgs.  18/08/2000  n.  267,  per  effetto  di  distinta  votazione  unanime  e 
favorevole,  in  modo  da  procedere  alla  immediata  ripartizione  degli  spazi  da  destinare  alla 
propaganda  elettorale  e  alla  loro  assegnazione  ai  candidati  uninominali  e  alle  liste  ad  essi 
collegate.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : PROPAGANDA  ELETTORALE  -  ELEZIONI  DELLA  CAMERA  DEI 
DEPUTATI FISSATE PER IL 25.09.2022 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE 
E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,  ai sensi dell'art.  49 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000 n. 267 

Lacchiarella, li 02/09/2022 Il Responsabile del Settore Affari Generali 
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

PARERE DI CONFORMITA’ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla conformità del provvedimento alle norme vigenti, allo 
Statuto e ai Regolamenti comunali.

Lacchiarella, li   02/09/2022 Il Vice Segretario Comunale    
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa    

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa



Letto, approvato e sottoscritto

 Il Sindaco 
   Antonella Violi 

 Il Vice Segretario Comunale  
   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art.125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si  da  atto  che  del  presente  verbale  viene  data  comunicazione  in  data  odierna,  ai  capigruppo 
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
 

Li, 02/09/2022   Il Vice Segretario Comunale  
  Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

          
                                                                                    

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 
15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art. 32,  
c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Lì, 02/09/2022 Il Vice Segretario Comunale  
   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione:

X  è stata dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000).

Il Vice Segretario Comunale  
   Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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CORTE D'APPELLO DI MILANO 
UFFICIO ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE 

elettcentralecircoscrizionacamera.ca.milano@giustizia.it 

L'anno 2022 addì l° settembre alle ore 11:30, nell'Aula B della Corte di Appello di 
Milano sita al piano III del Palazzo di Giustizia, Via Freguglia l, l'Ufficio Elettorale 
Circoscrizionale della Regionale Lombardia, composto da: 

DOTT. ALBERTO VIGORELLI, Presidente; 

DOTT. PAOLO BERNAZZANI, Componente effettivo; 

DOTT. GIOVANNI CASELLA, Componente supplente; 

Dott. ALBERTO ZOlA, Segretario Effettivo; 

Dott.ssa LUCIA CAPUTO; 

Dott. GIUSEPPE T AlANI; 

Dott.ssa ROSSELLA ZIELLO; 

Dott.ssa GABRIELLA MATERA; 

Dott. ALBERTO BORRONI; 


alla presenza dei seguenti signori nella qualità di referenti delle rispettive liste: 

VITA, COLOMBO ANTONIA pee antoniaeolombo@pec.it 

MOVIMENTO 5 STELLE, VIOLI DARIO pee violidaroi@pec.it 

UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS. 

+ EUROPA, 

FORZA ITALIA. TASSI IVAN MARIO pee ivanmario@gmail.eom; 
eonsigliere7@pee.eomune.misano.bg.it 

AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA, GADDA MARIA CHIARA pee gadda_me@eerteamera.it 

FRATELLI d'ITALIA con Giorgia Meloni, CAPOTOSTI ROBERTA pee fratelli_ditalia@pee.it 

IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAlO-CENTRO DEMOCRATICO, 

NOI MODERATIINOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO CON TOTI
CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC. PADALINO MARIANGELA pee 

,.t filippo@pee.binismaghi.it 
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ALLEANZA VERDI E SINISTRA, 

PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA, GOBBATO IVANO 
pec organizzativo@pdlombardia.it 

ITALIA SOVRANA E POPOLARE, FERRAZZANO ROSSANO pec avvlorenzidonofrio@cnfpec.it 

MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI, MEREU GIOVANNA MARIA pec 
da niela.reho@casellapec.com 

LEGA PER SALVINI PREMIER, SARINA PIERMARIO, legapersalvinipremier@pec.it 

ITALEXIT PER L'ITALIA, GENTILE FRANCESCA pec dott.ssafrancescagentile@pec.it 

procede alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine delle liste ammesse alle 
elezioni politiche del 25 settembre p.v. 
L'estrazione viene effettuata direttamente dal Presidente della Commissione dopo aver 
letto e mostrato i simboli delle liste e le coalizioni prima di introdurre i fogli nell'urna, 
nulla eccependo i rappresentanti presenti. Viene spiegato che l'ordine numerico 
progressivo di estrazione sarà lo stesso che comparirà sulla scheda elettorale e sul 
manifesto. Si procede prima all'estrazione per la circoscrizione "LOMBARDIA l" 
delle liste/coalizioni e successivamente delle liste per ognuna delle coalizioni. 
L'estrazione a sorte delle liste avviene ai sensi degli artt. 24 primo comma, n.2, del 
Testo Unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni e dell'art. 11 , comma 
1, lettera a) del testo unico di cui al D.Lgs n.533/1993. 

Le liste, pertanto, assumeranno il numero progressivo di cui al prospetto seguente: 

Sorteggio tra coalizioni e le liste non collegate: 

1. IT ALEXIT PER L 'ITALIA 
2. AZIONE-ITALIA VIVA-CALENDA 
3. VITA 
4. MA STELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 
5. IT~LIA SOVRANA E POPOLARE 
6. C5t-lZIONE CENTRO SINISTRA ~ 7. MOVIMENTO 5 STELLE 
8. UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 

~.=OALIZIONE CENTRO DES~ 
OAIJZIONE CENTRO DEST 

Si procede quindi all'estrazione dell'ordine all'interno di ciascuna delle coalizioni: 

1. Estrazione Coalizione "Centro Sinistra" 

1. + EUROPA 
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2. 	 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 
3. 	 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAlO-CENTRO DEMOCRATICO 
4. PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA 

2. Estrazione Coalizione "Centro Destra" 

1. 	 NOI MODERATIINOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI-ITALIA AL 
CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC 

2. FRATELLI d'ITALIA con Giorgia Meloni 
3. 	 FORZA ITALIA 
4. 	LEGA PER SAL VINI PREMIER 

Il Presidente dà atto che nessuno dei rappresentanti di lista presenti formula rilievi o 
eccezioni in ordine alla regolarità delle operazioni di sorteggio appena concluse. 
Il presente verbale viene chiuso alle ore Il :50, disponendo che le risultanze del 
sorteggio vengano comunicate ai delegati di lista non intervenuti e alla Prefettura per 
gli adempimenti di legge. 

L.C.S. 

DOTT. ALBERTO VIGORELLI, Presidente; 

DOTT. PAOLO BERNAZZANI, Componente ~P'~ 
DOTT. GIOVANNI CASELLA, Componente supplente; 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Lacchiarella, 02/09/2022
Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Cosimo Daniele Bonagiusa
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