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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 

REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE 

PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA – INDIVIDUAZIONE E 

DELIMITAZIONE SPAZI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA 

ESEGUBILITA’ 
 
 
 
L’anno duemilaventidue addì venticinque 
del mese di agosto alle ore 15:00 
nella sala comunale delle adunanze della Giunta, previo invito di rito sono stati convocati i 
componenti della Giunta Comunale. Al momento della trattazione del presente punto all’OdG 
risultano: 
 

 Presente Assente 

 

     1.       Facchini Josehf Sindaco  X 

 

     2.       Peli Annamaria Sonia ViceSindaco  X 

 

     3.       Facchinetti Lucio Assessore Anziano  X 

 

     4.       Moretti Serena Assessore  X 

 

     5.       Capuzzi Andrea Pietro Assessore  X 

 

     6.       Gnutti Claudio Assessore  X 

 

  

Totale   4  2 
 
 

Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Di Nardo Francesca. 
 

Verificato che gli Assessori intervenuti sono in numero legale, il Sindaco Sig.  Facchini Josehf 
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e mette in discussione, per deliberare, 
l'argomento indicato in oggetto.      
 



 
 

COMUNE DI LUMEZZANE 

Provincia di BRESCIA 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 

REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. ADEMPIMENTI IN 

MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE   PROPAGANDA 

ELETTORALE  DIRETTA – INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE 

SPAZI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 
Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 
 
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione integrale senza modificazioni; 
 
Visti gli allegati pareri resi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del 
provvedimento in adozione; 
 
Richiamato l’art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Richiamato altresì l’art. 107, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con votazione favorevole unanime palese, 
 
 

d e l i b e r a 
 
 
di approvare l’allegata proposta di deliberazione, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
di dare atto che costituiscono allegati della proposta di deliberazione: 
- parere tecnico; 
- parere contabile; 
- Circolari; 
- Spazi destinati alla Propaganda Elettorale. 
 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con separata e favorevole votazione unanime 
 
 

d e l i b e r a 
 



 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 



Servizio: Sportello al Cittadino 

Assessore proponente: Sindaco 

Dirigente/P.O. competente: Lauretta Staffoni 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE  
 

 

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 

REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. ADEMPIMENTI IN 

MATERIA DI PROPAGANDA ELETTORALE   PROPAGANDA 

ELETTORALE  DIRETTA – INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE 

SPAZI. DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Udita la relazione illustrativa del proponente; 
 

Richiamati: 

 lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 59 del 29/10/2020; 

 la Deliberazione Consiliare n. 65 del 30/12/2021, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

 la Delibera di C.C. n. 66 del 30/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario 2022-2024; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2022 relativa all’approvazione del 
Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024; 

 la Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 08/02/2022 di approvazione del P.E.G. 

2022-2024, parte relativa al Piano della Performance e al Piano Dettagliato degli 

Obiettivi; 

Visto il decreto  n. 39 del 25/01/2022 di conferimento dell’incarico di Posizione 
Organizzativa del servizio Sportello al Cittadino - Servizi alla persona; 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica N. 97 del 21/07/2022, pubblicato sulla 
gazzetta ufficiale  - serie generale n. 169 di convocazione dei comizi elettorali per il 
giorno di domenica 25 settembre 2022; 
 
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 78/2022, avente per oggetto: elezioni 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 
2022; 
 
Vista la Circolare della Prefettura di Brescia Prot. 0063489 del 08/08/2022, avente per 
oggetto: elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica di domenica 25 
settembre 2022. adempimenti in materia di propaganda elettorale    



 
Premesso che: 
 
con circolare della Prefettura di Brescia Prot. N. 0063489 del 08/08/2022sono state 
fornite indicazioni in merito agli adempimenti in materia di propaganda elettorale per le 
elezioni della camera dei deputati e del senato della repubblica per domenica 25 
settembre 2022; 
 
che la legge 27.12.2013, N. 147 (legge di stabilità 2024), ha introdotto alcune rilevanti 
modifiche in materia di procedimenti elettorali, tra cui la totale soppressione della 
propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai 
cd. “fiancheggiatori” e una consistente diminuzione degli spazi destinati alla 
propaganda diretta tramite affissioni; 
 
che la Giunta Comunale, ai sensi degli articoli 2,3 e 4 della legge n. 212/1965, deve 
provvedere ad individuare, delimitare e ripartire gli spazi per l’affissione ; 
 
che la legge 04/04/1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24/04/1975, n. 130 e dalla legge n. 147/2014; 
 
Visto altresì l’art. 400, lettera h) della legge27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 
2014); 
 
Ritenuto che: 
1) in ogni comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 

150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti 
tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali 
od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 della legge 
212/1956; 

2) il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al 
secondo comma dell’art. 2 della legge 212/1956, così come modificato dalla Legge 
n. 147/2013; 

Preso atto che, a seguito delle modificazioni introdotte con Legge 27 dicembre 2013, n. 
147,  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(Legge di stabilita' 2014). (13G00191) (GU Serie Generale n.302 del 27-12-2013 - 
Suppl. Ordinario n. 87), il numero degli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle 
liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base 
alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti: 

 da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; 

 da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5; 

 da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10; 

 da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione 
inferiore: almeno 10 e non più di 25; 

 da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50; 

 da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166; 

 oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333. 

Ritenuto di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 
1956, n. 212, come modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/12/27/302/so/87/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2013/12/27/302/so/87/sg/pdf


ad istituire nei centri abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda 
previsti; 
 
Dato atto che la popolazione legale del Comune di Lumezzane al 30.12.2019  è di 
22.000 abitanti; 
 
Considerato che la Giunta Comunale, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della 
votazione, e quindi tra martedì 23  e giovedì 25 agosto 2022, ai sensi degli artt. 2 e 3 
della legge n. 212/1956 deve individuare e delimitare, in ogni centro abitato con 
popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione 
elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data, gli spazi da destinare alla 
propaganda elettorale; 
 
Dato atto che il presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 
147 bis. 1 – 153.3 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., non comporta riflessi diretti e indiretti 
sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’ente; 
 
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e dato atto che il presente 
provvedimento non richiede il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 18/08/200, n. 267; 
 
visto l’art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i.; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge, 
 

 d e l i b e r a 
 
1. Di richiamare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 
 

2. Di approvare, come da prospetto sotto indicato, il numero e l’ubicazione degli spazi 
da destinare alla propaganda elettorale per le elezioni politiche del 25 settembre 
2022: 

 
      n. abitanti               n. spazi 

1) S. APOLLONIO  
(Premiano – Mosniga – Sonico – 
Montagnone) 
Via Valle Sabbia – Via Ragazzi del ‘99 

 
7.200 circa 

 
2 

2) S. SEBASTIANO 
(Faidana – Villaggio Gobbi – San 
Sebastiano) 
Via Rosaghe incrocio Via Monsuello 

 
7.100 circa 

 
1 

3) PIEVE 
(Pieve – Piatucco – Dosso – Valle – 
Gazzolo – Fontana – Renzo – Vill. Gnutti) 
Piazzale Piscine – Parcheggio - Via Fonte 
Fano 

 
7.300 circa 

 
2 

 
 



3. Di demandare alla Responsabile Area Sportello al Cittadino l’adozione e il 
coordinamento di tutti i provvedimenti conseguenti alla approvazione del presente 
atto in merito all’assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda 
elettorale dei partiti e dei gruppi politici sulla base di quanto previsto  dalla legge 
04/04/1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla 
legge 24/04/1975, n. 130 e dalla legge n. 147/2014; 

 
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 
2000, n. 267 dovendo procedere alla delimitazione degli Spazi elettorali nei termini 
e con le modalità previsti dalla Circolare della Prefettura di Brescia  prot. N.  
0063489 del 08/08/2022; 

 
5. Di comunicare la presente Deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 

125 del T.U.E.L. L. 267/2000. 
 
 

Allegati: 
Circolari 
Spazi destinati alla Propaganda Elettorale  



 
Letto il presente verbale, viene confermato e sottoscritto. 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Facchini Josehf  F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo  
 

Reg. Pubb.ni n. 972 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che il presente Verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio 

informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

Contemporaneamente viene: 

- trasmessa in copia ai Capigruppo consiliari con prot. n. 36531 

 
 

Lumezzane,  25 agosto 2022 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  Di Nardo Francesca 

 
 
 

 
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 

legge all’Albo Pretorio informatico del Comune e la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 

comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lumezzane,  19 settembre 2022 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 

 

 



POSTAZIONI PER PROPAGANDA ELETTORALE 
 

Frazione PIEVE – Piazzale Piscine 

 
n. 53 – 100x200  + 6 nuove che verranno installate a muro 

 

Frazione PIEVE – Via Fonte Fano 

 
n. 51 – 100x200  + 10 che verranno installate provvisoriamente sulla rete del 

  parcheggio della scuola dell’infanzia 



 

Frazione SAN SEBASTIANO – Via Rosaghe incrocio Via Monsuello 

 
n. 50 – 100x200   + 5 nuove che verranno installate a muro 

 

Frazione SANT APOLLONIO – Via Ragazzi del ’99 incrocio Via Montini 

 
n. 11 – 100x200   n. 29 – 200x140 



 

Frazione SANT APOLLONIO – Via Vallesabbia, 90/92 

 

 
n.11 – 145x205   n. 4 – 100x200   n. 18- 100x145 

+ 20 mobili provvisorie 


