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COMUNE DI CODEVIGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE N° 65 DEL 31/08/2022 
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Oggetto: Elezioni Politiche di domenica 25 settembre 2022. 

Individuazione e delimitazione degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale. 

 
 
 
L’anno  duemilaventidue, addì trentuno del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Assenti 

1 Vessio Francesco Sindaco X  
2 Lazzaro Ettore Vice Sindaco X  
3 Visentin Olives Assessore Effettivo X  
4 Rubin Monia Assessore Effettivo X  
5 Friso Debora Assessore Effettivo X  

   5 0 

 
 
Assiste alla seduta il Dott.  Carraro Paola  Segretario del Comune. 
 
Il Sig.  Vessio Francesco  nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta n. 8/2022;UFFICIO ELEETTORALE 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica stessa. 
Data,  23/08/2022                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
         Dott.ssa Eugenia Moscardi 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Visto l’art. 49 del T.U. 267/2000 e s.m.i.; 
Esaminata la proposta: 

□ Certifica l’effettivo svolgimento dell’istruttoria contabile sull’argomento in oggetto ed esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 

o Favorevole 
o Contrario per i seguenti motivi: 

____________________________________________________________________  
 Attesta che il presente atto non necessita di parere contabile 
 

Data, 23/08/2022                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                  Dott. Federico Sparapan 

___________________________ 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

Premesso che: 
 

• con  i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 96 e 97, in data del 21 luglio 2022 pubblicato in 
G.U. serie Generale n. 169 del 21 luglio 2022, recanti, rispettivamente, lo scioglimento del Senato 
della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di 
domenica 25 settembre 2022; 
 

• la propaganda elettorale per tutte le consultazioni è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 
come modificata dalla legge 24 aprile 197 n. 130 per effetto della quale la Giunta deve provvedere, 
fra il trentatreesimo ed il trentesimo giorno precedente la consultazione, alla individuazione di 
spazi per la propaganda elettorale diretta ed indiretta, alla loro delimitazione ed alla assegnazione 
agli aventi diritto; 
 

• l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27/12/2013 n. 147, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 – Serie 
Generale, al fine di contenere le spese a carico della pubblica amministrazione apportava modifiche 
anche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212; 
 
 

Dato atto che 

• il Comune di Codevigo ha una popolazione di 6.453 abitanti all’ultimo censimento; 

• a seguito delle modificazioni introdotte dalla citata legge n. 147/2013, il numero degli spazi, 

destinati alla cosiddetta propaganda diretta, è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla 

relativa popolazione residente nelle misure seguenti: da 3001 a 10.000 abitanti: gli spazi da 

individuare sono almeno 3 e non più di 5;  
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• l’art. 1, comma 400 lett. h) ha abrogato le disposizioni delle legge n. 212/1956 riguardanti la 

propaganda indiretta effettuata dai cosiddetti “fiancheggiatori” e, in particolare, il secondo comma 

dell’art. 1 e primo, secondo e terzo comma dell’art. 4; 

• tali modifiche, sono state dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a 

disporre l’eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli 

spazi della propaganda diretta, giusta circolare Direzione Centrale dei Servizi elettorali n.4/2014; 

Visto il nuovo sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e per il Senato 

(“Rosatellum bis”) pubblicata nella G.U. n. 264 dell’11 novembre 2017 prevede un sistema elettorale di tipo 

misto (quota maggioritaria e quota proporzionale), ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata 

al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinto spazio; 

Richiamate in merito la circolare prefettizia n. 11538/2022 Area II S.E. del 08/08/2022 relativa agli 

adempimenti in materia di propaganda elettorale; 

Preso atto che il nuovo sistema elettorale comporterà un aumento delle superfici occupate, poiché per 

ogni coalizione si aggiungerà uno spazio uninominale (sia per la Camera che per il Senato); 

Riscontrata pertanto la necessità di individuare, nel territorio comunale, i centri abitati idonei 

all’installazione di un cospicuo numero di tabelloni per le affissioni elettorali; 

Visto il piano predisposto dall’Ufficio tecnico LL.PP. elettorale in collaborazione con l’Ufficio Elettorale, per 

stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale che propone, per le motivazioni 

sopra espresse,  numero  3 (tre) spazi da destinarsi alla propaganda elettorale, come al seguente prospetto: 

CAMERA DEI DEPUTATI  

SPAZI RISERVATI  

AL COLLEGIO UNINOMINALE E LISTE COLLEGATE 

  

n. 1 spazio CODEVIGO Capoluogo P.za Szecseny - Parcheggio 

n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Conche Via Vallona - incrocio con Via Frignolo)  

n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Rosara Via Cavaizza (lungo argine del fiume Brenta in 

direzione Corte) 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

SPAZI RISERVATI  

AL COLLEGIO UNINOMINALE E LISTE COLLEGATE 

 

n. 1 spazio CODEVIGO Capoluogo P.za Szecseny - Parcheggio 

n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Conche Via Vallona  (incrocio con Via Frignolo) 

n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Rosara Via Cavaizza (lungo argine del fiume Brenta in 

direzione Corte) 

 

VISTI i pareri obbligatori resi ai sensi dell’art. 49 del T.U.  sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.LGS 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Con voti _________________________,  espressi nelle forme di legge,  
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DELIBERA 

 Di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla 

propaganda diretta da parte dei partiti politici o gruppi politici ammessi alla competizione 

elettorale: 

CAMERA DEI DEPUTATI  

SPAZI RISERVATI  

AL COLLEGIO UNINOMINALE E LISTE COLLEGATE 

  

n. 1 spazio CODEVIGO   Capoluogo P.za Szecseny - Parcheggio 

n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Conche Via Vallona  -incrocio con Via Frignolo) 

n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Rosara Via Cavaizza (lungo argine del fiume Brenta in 

direzione Corte) 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA 

SPAZI RISERVATI  

AL COLLEGIO UNINOMINALE E LISTE COLLEGATE 

 

n. 1 spazio CODEVIGO   Capoluogo P.za Szecseny - Parcheggio 

n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Conche Via Vallona -incrocio con Via Frignolo 

 n. 1 spazio BIFACCIALE nella frazione di Rosara Via Cavaizza (lungo argine del fiume Brenta in 

direzione Corte) 

 

2. di rinviare ai sensi dell’art. 5 della legge 24 aprile 1975 n. 130, l’assegnazione di sezioni dei predetti 

spazi distintamente per Camera e Senato entro due  giorni dalla avvenuta comunicazione delle liste 

e delle candidature ammesse da parte della Prefettura; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto, ai fini della vigilanza, al Comando della polizia locale; 

Successivamente, stante l’urgenza e con il seguente risultato: voti _________________________, 
 

D E L I B E R A 
 
1- di dare al presente atto immediata esecuzione ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PRESO atto della proposta di deliberazione di cui sopra, comprensiva dei pareri espressi dai responsabili dei 
servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile; 
RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione; 
 
CON voti unanimi, 
 

DELIBERA 
 
di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata che si intende qui integralmente trascritta, 
senza alcuna modificazione e/o integrazione. 
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letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  Avv.  Vessio Francesco Fto Dott.  Carraro Paola 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 (art. 124 T.U. 267/2000) 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale viene pubblicato in data odierna all’Albo Online, per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 09.09.2022 

                                                                                                                                                IL MESSO COMUNALE 
                                                                                                                                            F.to Paola Ranzato 

 
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
COMUNICAZIONI 

 
(artt. 125 e 135 D.lgs. 267/2000) 

X      AI CAPIGRUPPO 

❑ ALLA PREFETTURA 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO 
  
 
 

 

 

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ......................................: 

 

 ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (Art.  134 T.U. 267/2000) 

 

CHE la presente deliberazione è stata revocata   con delibera di Giunta n. ................... del ....................  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto Dott. Carraro Paola 

 
 


