
 

CITTA’ DI ROVATO 
(PROVINCIA DI BRESCIA) 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 174 
 
 
OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 

degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale. 
 
 
L’anno duemilaventidue addì cinque del mese di settembre alle ore 11:22 e a seguire nella Sala delle 
adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 
 

                                                                                                                                  Presente           Assente 

 
     1.       Belotti Tiziano Alessandro Sindaco  X 
 
     2.       Agnelli Simone Giovanni Vice Sindaco  X 
 
     3.       Belleri Elena Assessore  X 
 
     4.       Bergo Valentina Assessore  X 
 
     5.       Bosio Pier Italo Assessore  X 
 
     6.       Dotti Daniela Assessore  X 
 
 
 

                                                                                               TOTALE                           6                     0 

 
 
Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Generale:  dr. Domenico 
Siciliano. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tiziano Alessandro Belotti, nella qualità di Sindaco, assume 
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 



La Giunta Comunale 
 
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 

Serie generale n. 169 del 21 luglio 2022, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 25 
settembre 2022 i comizi per lo svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica; 

 
Richiamata la deliberazione n. 173 in data 05/09/2022 della Giunta Comunale, con la quale sono stati 

stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale diretta nel modo seguente: 
 

N. 
d’ordine 

Denominazione centri abitati Popolazione 
residente 

N. Ubicazione spazi stabiliti 

1 Rovato Capoluogo 3.000-10.000 4 via Franciacorta - via 
Martinengo - via Solferino 
(parcheggio scuole medie) - via 
Rimembranze 

2 Località S. Anna 150-3.000 1 via S. Anna 

3 Località S. Andrea 150-3.000 1 via S. Andrea (zona campo 
sportivo) 

4 Località S. Giuseppe 150-3.000 1 via S. Andrea (zona cimitero) 

5 Località S. Giorgio 150-3.000 1 via Coffetti 

6 Località Duomo 150-3.000 1 via Barucca (zona cimitero) 

7 Località Lodetto 150-3.000 1 via Laffranchi (zona cimitero) 

 
Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla Legge 24 

aprile 1975, n. 130 e dalla Legge n. 146 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 
 
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
Vista la circolare della Prefettura di Brescia in data 08/08/2022, in materia di propaganda elettorale, dove 

dopo aver precisato che i comuni devono procedere all’assegnazione di distinti spazi per la Camera dei 
Deputati e per il Senato della Repubblica entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni 
delle candidature, viene specificato che “ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato 
stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi. 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”; 

 
Viste le comunicazioni della Prefettura di Brescia, nostri protocolli  

- n. 36661 del 01/09/2022, con il quale è stato trasmesso il verbale della Corte d’appello di Milano, ufficio 
elettorale regionale, di sorteggio ed assegnazione del numero progressivo ai candidati uninominali ed alle 
liste ad essi collegate per le elezioni del Senato della Repubblica; 

- n. 36756 del 02/09/2022, con il quale è stato trasmesso il verbale della Corte d’Appello di Milano, ufficio 
elettorale circoscrizionale, di sorteggio ed assegnazione del numero progressivo ai candidati uninominali ed 
alle liste ad essi collegate per le elezioni della Camera dei Deputati; 

 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra su di una sola linea orizzontale, 

ai sensi della Legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall’art. 3 della Legge 24 aprile 1975, n. 130 e che, a tale 
scopo, le sezioni devono essere opportunamente numerate; 

 
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente da parte del 

Responsabile del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali dr.ssa Roberta Spadavecchia e del Dirigente 
dell’Area Finanziaria dr. Claudio Battista, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n° 267, allegati alla 
presente deliberazione; 

 
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell’articolo 6 e seguenti del vigente 

Regolamento comunale sui controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato 
assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi, 



 
d e l i b e r a 

 
1) di delimitare gli spazi stabiliti dalla richiamata deliberazione n. 173 in data 05/09/2022 per una superficie 

complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 24 di base per le elezioni della Camera dei Deputati del 25 settembre 
2022; 

 
2) di ripartire gli spazi predetti in n. 24 sezioni della superficie di mt. 1 di base x 2 di altezza; 
 
3) di assegnare le sezioni medesime ai candidati uninominali ed alle liste ad essi collegate, affiancandole al 

rispettivo candidato uninominale, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo 
verso destra, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti 
e sulle schede, come risulta qui appresso: 

 

 Camera dei Deputati sezione 

1 Di Benedetto Elena (candidato uninominale lista Vita) 1 

2 Lista Vita 2 

3 Fazio Maria (candidato uninominale lista Italexit per l’Italia) 3 

4 Lista Italexit per l’Italia 4 

5 Tamborino Teresa (candidato uninominale lista Movimento 5 stelle) 5 

6 Lista Movimento 5 stelle 6 

7 Ferrari Emiliano (candidato uninominale lista Italia sovrana e popolare) 7 

8 Lista Italia sovrana e popolare 8 

9 Calovini Giangiacomo (candidato uninominale coalizione centro-destra) 9 

10 Lista Fratelli d’Italia 10 

11 Lista Forza Italia 11 

12 Lista Lega per Salvini Premier 12 

13 Noi moderati/noi con l’Italia Maurizio Lupi-Italia al centro con Toti-coraggio 
Italia Brugnaro UDC 

13 

14 Albini Donatella (candidato uninominale coalizione centro-sinistra) 14 

15 Lista Impegno civico Luigi Di Maio-Centro democratico 15 

16 Lista + Europa 16 

17 Lista Partito Democratico-Italia democratica e progressista 17 

18 Alleanza Verdi e sinistra 18 

19 Bezante Chiara (candidato uninominale lista Mastella noi di centro europeisti) 19 

20 Lista Mastella noi di centro europeisti 20 

21 Lippa Monica (candidato uninominale lista Azione-Italia Viva-Calenda) 21 

22 Lista Azione-Italia Viva-Calenda 22 

23 Torli Cristina (candidato uninominale lista Unione Popolare con De Magistris) 23 

24 Lista Unione Popolare con De Magistris 24 

 
4) di delimitare gli spazi stabiliti dalla richiamata deliberazione n.173 in data 05/09/2022 per una superficie 

complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 24 di base per le elezioni del Senato della Repubblica del 25 
settembre 2022; 

 
5) di ripartire gli spazi predetti in n. 24 sezioni della superficie di mt. 1 di base x 2 di altezza; 
 
6) di assegnare le sezioni medesime ai candidati uninominali ed alle liste ad essi collegate su di una sola linea 

orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, seguendo lo stesso ordine progressivo 
risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede, come risulta qui appresso: 

 

  Senato della Repubblica sezione 

1 Tebaldi Cristina (candidato uninominale coalizione centro-sinistra) 1/a 

2 Lista + Europa 1/b 

3 Lista Impegno civico Luigi di Maio 1/c 

4 Lista Alleanza Verdi e Sinistra 1/d 

5 Partito Democratico 1/e 

6 Bonvini Federica Francesca (candidato uninominale lista Noi di centro con Mastella 2/a 

7 Lista Noi di centro con Mastella 2/b 

8 Terzi di Sant’Agata Giuliomaria (candidato uninominale coalizione centro-destra) 3/a 



9 Lista Noi moderati-noi con l’Italia Maurizio Lupi-Italia al centro con Toti-Coraggio 
Italia Brugnaro-UDC 

3/b 

10 Lista Lega per Salvini Premier 3/c 

11 Lista Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni 3/d 

12 Lista Forza Italia 3/e 

13 Martinelli Pietro (candidato uninominale lista Italia sovrana e Popolare) 4/a 

14 Lista Italia sovrana e popolare 4/b 

15 Ghitti Mariarosa (candidato uninominale lista Movimento 5 stelle) 5/a 

16 Lista Movimento 5 stelle 5/b 

17 Beretta Gian Luca (candidato uninominale lista Italexit per l’Italia) 6/a 

18 Lista Italexit per l’Italia 6/b 

19 Gelmini Mariastella (candidato uninominale lista Azione-Italia viva-Calenda) 7/a 

20 Lista Azione-Italia Viva-Calenda 7/b 

21 Alghisi Laura (candidato uninominale lista Unione Popolare con De Magistris) 8/a 

22 Lista Unione Popolare con De Magistris 8/b 

23 Maffettini Flaminio (candidato uninominale Lista Vita) 9/a 

24 Lista Vita 9/b 

 
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, previa unanime, separata e favorevole votazione 

palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
8) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo, ai Signori Capigruppo 

consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 174 DEL 05/09/2022 
 

 
 

OGGETTO: Elezioni Politiche del 25 settembre 2022. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 

degli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale. 

 
 
 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto, 

 
IL PRESIDENTE 

Tiziano Alessandro Belotti 
(firmato digitalmente) 

 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  dr. Domenico Siciliano 

(firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Copia della presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. 
Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 
La suestesa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
 
 

 
 
 


