
 
 

DELIBERA DI GIUNTA/2022/67 

 

 

COMUNE DI CODEVIGO 
 

PROVINCIA DI PADOVA 

 

 

COPIA  DELIBERAZIONE N° 67 DEL 03/09/2022 
 
 

 
 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 - 

CAMERA DEI DEPUTATI. Delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a 
coloro che partecipano alla competizione elettorale. 

 
 
 
L’anno  duemilaventidue, addì tre del mese di settembre alle ore 09.20 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta comunale. 
 
Preso atto che Sindaco, Assessori e Segretario Comunale possono partecipare alla 
seduta con modalità di videoconferenza o con presenza in aula, ai sensi del Regolamento 
“Disciplina delle sedute in videoconferenza e della registrazione delle riunioni” approvato 
con DCC n. 15/2022. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

   Presenti Collegato in 
videoconferenza 

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  

 

   2 3 
 

 
Assiste alla seduta il Dott.  Carraro Paola  Segretario del Comune 
in collegamento in videoconferenza e la votazione si è svolta con appello nominale. 
 
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.9/2022; 

ESPRIME 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica stessa. 
Data, 02/09/2022        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, 02/09/2022                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                              Dott. Federico Sparapan 

______________________________________________________  
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

“Richiamata la propria precedente deliberazione n.65 del 31.08.2022, esecutiva, con la quale 

vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di 

propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione 

della CAMERA DEI DEPUTATI; 

Vista la comunicazione prefettizia n. 11538/2022 prot. U/76237   del  02/09/2022, acquisita al 

protocollo comunale in pari data al n. 10534, in ordine alla ammissione delle candidature 

uninominali ed alle liste di candidati nonché al numero definitivo loro assegnato dall'Ufficio 

Centrale Circoscrizionale mediante sorteggio: 

 

 

CIRC. 
COLLEGIO 

UNINOMINALE
COGNOME NOME N. SORTEGGIO LISTE O COLAZIONE COLLEGATE

VENETO 2 U03- PADOVA CUSUMANO GIACOMO 1 MOVIMENTO 5 STELLE

DALLA ZUANNA GIANPIERO 2 +EUROPA

3 PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

4 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO

5 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

PASQUALETTO  CARLO 6 AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA

LENDARO LUCA 7 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

SIVIERI LORENZO 8 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

COLUCCI SIMONE 9 ITALEXIT PER L'ITALIA

GIROTTO PAOLO 10 VITA

GARDINI ELISABETTA 11 LEGA PER SALVINI PREMIER

12 FORZA ITALIA

13 NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC

14 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI  
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Dato atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno 

diritto all’assegnazione di distinti spazi; 

Viste le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per l’affissione dei 

manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste 

rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi operati 

dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così 

via); 

Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 49 e 53 della L.R. 03-05-2018, n. 2 e 

successive modificazioni; 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 

2 di altezza per ml. 22 di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 22 (ventidue) distinte sezioni, aventi le 

dimensioni di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali) e ml. 2,00 di 

altezza per ml. 1,00 di base (liste di candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da 

sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature 

uninominali ed alle liste di candidati dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle 

candidature uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue: 
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Visto il parere favorevole richiesto ed espresso, dal Responsabile del Servizio interessato, sulla 

suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000: 

Con voti______________ espressi _______________ 

 

D E L I B E R A 

 

di approvare la suindicata proposta di deliberazione. 

 

 

L A   G I U N T A 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

 

Con voti _______________espressi ____________________ 

 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 

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 

 


