
CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 208 del 03/09/2022

OGGETTO:  PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNA-
ZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER
L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25.09.2022. 

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di Settembre alle ore 12:00, nella sede di Palazzo Comunale, pre-
vio esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sin-
dacoFabio Bergamaschi la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Vice Segretario GeneraleStefa-
nia Cervieri.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco BERGAMASCHI FABIO P
2 Assessore FONTANA CINZIA MARIA P
3 Assessore NICHETTI EMANUELA P
4 Assessore GIOSSI GIANLUCA P
5 Assessore CARDILE GIORGIO P
6 Assessore BORDO FRANCO AG
7 Assessore MUSUMARY ANASTASIE GOLD P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0 ASSENTI GIUSTIFICATI: 1

Il Sindaco invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :

 PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUB-
BLICA DEL 25.09.2022. 

LA GIUNTA COMUNALE

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, con cui sono stati convocati per il giorno domenica 25 settembre
2022 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la circolare prot. n. 45200/2022 - Area II del 26.07.2022 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Go-
verno di Cremona relativa all’indizione dei comizi elettorali Elezioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per domenica 25 settembre 2022;

RICHIAMATA la legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e s.m.i. ;

RICHIAMATA la propria deliberazione G.C. n. 197 in data 08 agosto 2022 con la quale sono stati individuati
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;



VISTE le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate ammesse all’elezione del Senato della Re-
pubblica, come risulta dalla comunicazione della Prefettura prot. n. 2022-52397 – AREA II in data 2 settem-
bre 2022;

PRESO ATTO che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate sono rispettivamente n. 9 e n.
15;

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 delle dimensioni prescrit-
te;

 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 con-
trassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

VISTA la circolare della Prefettura di Cremona prot. n.  47568/2022 - Area II del 08 agosto 2022 con la quale
sono state impartite le disposizioni relative agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;

ESAMINATO in particolare il punto 1) della predetta circolare avente ad oggetto:
Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n.
212) da cui si evince che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consenti-
re 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 uninomi-
nale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo ri -
sultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad
esso collegate e così via);

PRESO ATTO dei pareri, riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

D E L I B E R A

1) di delimitare gli spazi riservati alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Re-
pubblica individuati dall’all. B -Dislocazione tabelle per pubblicità elettorale - Senato della
Repubblica- della richiamata deliberazione n.197 del 08 agosto 2022, per una superficie
complessiva di metri 2 di altezza per metri  24 di base per ciascuno spazio;

2) di ripartire gli spazi in n. 24 sezioni, aventi ciascuna  la superficie di metri 2 di altezza per
metri 1 di base;

3) di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali (metri 2 di altezza x metri 1 di
base) e alle liste (metri  2 di altezza x metri 1 di base) che partecipano alla competizione per
l’elezione del Senato della Repubblica seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai
sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad
esso collegate), su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo
verso destra come risulta dalla seguente tabella:

Numero
della  se-
zione

Indicazione del Candidato Indicazione della Lista Base x al-
tezza  me-
tri

1 CARLO COTTARELLI 1 x 2
2 + EUROPA 1 x 2
3 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO

DEMOCRATICO
1 x 2

4 ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1 x 2
5 PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMO-

CRATICA E PROGRESSISTA
1 x 2

6 GIANCARLO NOLLI 1 x 2
7 MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI 1 x 2
8 DANIELA GARNERO SANTANCHE’ 1 x 2
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9 NOI MODERATI/LUPI – TOTI - BRUGNARO -
UDC

1 x 2

10 LEGA PER SALVINI PREMIER 1 x 2
11 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 1 x 2
12 FORZA ITALIA 1 x 2
13 MONICA PERUGINI 1 x 2
14 ITALIA SOVRANA E POPOLARE 1 x 2
15 UMBERTO DI FRANCO 1 x 2
16 MOVIMENTO 5 STELLE 1 x 2
17 LORENZA RIZZI 1 x 2
18 ITALEXIT PER L’ITALIA 1 x 2
19 FRANCESCA ZALTIERI 1 x 2
20 AZIONE – ITALIA VIVA - CALENDA 1 x 2
21 PIERLUIGI LUISI 1 x 2
22 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 1 x 2
23 GIUSEPPE BADOLATO 1 x 2
24 VITA 1 x 2

4. di DICHIARARE il  presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Posta  in  votazione  la  suestesa  proposta  di  deliberazione  viene  approvata  con  voti  unanimi  legalmente
espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Fabio Bergamaschi Stefania Cervieri

(atto sottoscritto digitalmente)
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