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COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione articolo 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del 24/08/2022 

 

OGGETTO: 

PROPAGANDA ELETTORALE - DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. 

 
 

L'anno 2022 il giorno ventiquattro del mese di Agosto alle ore 15.15, nella residenza Municipale, in seguito 
ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 
 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo  X 

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo  X 

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   4 2 
 

 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Fattori Pierfilippo. 

 

Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e riconosciuta 
legale l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato, 
tenuto conto che per l’Assessore Tozzato Laura, la presenza si è realizzata con collegamento in 
audio-video conferenza. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, 
tramite proposta di deliberazione n.  222/2022, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella 
contabile, di seguito riportati. 
Tipo Parere UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE SERVIZIO ANAGRAFE, 
STATO CIVILE, STATISTICA, 
ELETTORALE, LEVA 

Sonia Pattaro Favorevole 22/08/2022 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO  RAGIONERIA Annalisa Scroccaro Favorevole 23/08/2022 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto. 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022, n. 97, “Convocazione dei comizi per le 
elezioni della Camera dei  Deputati  e del Senato della Repubblica” con cui sono stati convocati i 
comizi per le elezioni della Camera dei  Deputati  e  del  Senato della  Repubblica  per  il  giorno  di  
domenica  25 settembre 2022; 
 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 
24 aprile 1975, n. 130; 
 
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell’ 8 aprile 1980; 

Vista la circolare della Prefettura di Venezia, p.n. 66967 del 08/08/2022 “Elezioni della camera dei 
deputati e del senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022. “Adempimenti in materia di 
propaganda elettorale.”, nella quale tra l’altro si specifica “…in relazione al sistema elettorale recato 
dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera e il Senato, 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 di voto (candidato uninominale 
sorteggiato con il numero uno e le liste ad esso collegate in ordine di sorteggio, a seguire candidato 
uninominale sorteggiato con il numero due con le liste collegate e così di seguito)”; 
 
Considerato che non appena gli Uffici centrali circoscrizionali (per l'elezione della Camera) e gli Uffici 
elettorali regionali (per l'elezione del Senato) avranno comunicato alle Prefetture-U.T.G competenti le 
candidature uninominali e le liste di candidati definitivamente ammesse, con i rispettivi contrassegni e 
numeri d'ordine definitivi risultanti dai sorteggi - e ne verrà data immediata comunicazione ai signori  
Sindaci - si provvederà, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle 
candidature,  all'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale da parte delle giunte comunali; 
 
Ritenuto che 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 
comma dell’articolo 1 della legge n. 212/1956; 
 
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con 
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare 
alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri; 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 12.01.2022 con oggetto "Approvazione nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-
2024";  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 31.01.2022 con oggetto “Piano della performance 
2022/2024 – Piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi gestionali”; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. p.n. 
2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 

 
Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione ai sensi dell’articolo 42, comma 2, 
lettera l), del D. Lgs. 267/2000; 
 

Con votazione favorevole e unanime, espressa in forma palese dai presenti 
 

DELIBERA 

1) Di Stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi bifacciali 
riservati alla propaganda elettorale per i candidati nei collegi uninominali e per le liste dei candidati 
nel collegio plurinominale, distintamente per l’elezione del Senato della Repubblica, lato fronte 
strada, e per l’elezione della Camera dei Deputati, nel lato retro, in occasione delle elezioni 
politiche del 25 settembre 2022. 

CENTRI ABITATI 
 

SPAZI STABILITI (bifacciali) 

N. 
ordine 

Denominazione Popolazione residente 
N. 
 

Ubicazione 

 
01 

 
Martellago  

 
da 3.000 a 10.000 ab. 

 
03 

-P.zza Vittoria (prossimità Municipio) 
-Via Trento (parcheggio impianti 
sportivi)  
-Via Fornace (angolo via Castellana) 

02 Maerne  da 3.000 a 10.000 ab. 03 

-Via Guardi (prossimità incrocio via 
Canaletto) 
-Via Olmo (parcheggio cimitero) -Via 
Manzoni (angolo via Pavese) 

03 Olmo da 3.000 a 10.000 ab. 03 

-Via Olmo (angolo via Mameli) 
-Via Selvanese (prossimità ex centro 
civico)  
-Via Damiano Chiesa (prossimità 
incrocio via Don Minzoni) 

 
Con successiva votazione unanime espressa in forma palese dai presenti,  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, per consentire la sollecita installazione della tabellonistica. 
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA Fattori Pierfilippo 

- firmato digitalmente- - firmato digitalmente- 
 

 
La presente deliberazione: 

- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D. Lgs n. 267/2000, 
mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 

 
- viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D. Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D. Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività delle stesse entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’articolo 24 
del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 


