
CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 296 DEL 05/09/2022  

OGGETTO:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.

CAMERA DEI DEPUTATI: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 
PROPAGANDA DIRETTA.

Il giorno cinque del mese Settembre dell’anno 2022, nell’apposita sala delle adunanze, si è riunita 
la Giunta Comunale che sotto la presidenza del Sindaco, Dott. Mario Conoci, la presenza degli 
Assessori:

P A

CARIA GIOVANNA X

COCCO ALESSANDRO X

MONTIS ANDREA X

PERU ANTONELLO SEBASTIANO X

PIRAS CESARE EMILIANO X

SALARIS MARIA GRAZIA X

VACCARO GIORGIA X



E la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris, ha approvato 
all’unanimità la seguente proposta di deliberazione del servizio Settore 6 - Servizi Demografici

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che con decreto n. 97 del 21 luglio 2022 – pubblicati nella G.U.R.I. - Serie Generale n° 169 del 
21.07.2022 – il Presidente della Repubblica ha proceduto alla convocazione dei comizi per le elezioni della 
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica il giorno di domenica 25 settembre 2022;  

VISTE la circolare del Ministero dell’interno – DAIT n. 85/2022 del 05.08.2022 avente ad oggetto le elezioni 
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022 e gli adempimenti 
in materia di propaganda elettorale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n° 290 del 24/08/2022, con la quale sono stati determinati gli spazi 
per la propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei deputati del 25 settembre 2022;  

VISTO il combinato disposto degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 Aprile 1956, n° 212 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante: «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali 
uninominali e plurinominali» e il decreto legislativo di individuazione dei collegi uninominali e plurinominali 
emanato dal Governo;

DATO ATTO che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione della Camera dei Deputati per mezzo di un 
sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali;

VISTO il verbale della Corte d’Appello di Cagliari – Ufficio Centrale Circoscrizionale / Circoscrizione 
Elettorale Sardegna del 01.09.2022, trasmesso dalla Prefettura di Sassari stessa data in cui si dà atto del 
numero d’ordine assegnato a ciascuna coalizione e lista ammessa alla consultazione per l’elezione della 
Camera dei deputati del 25 settembre 2022, a seguito di sorteggio;

RAVVISATA la propria competenza;

VISTI:
 la legge 04.04.1956, n° 212 e ss.mm.ii.;
 DLgs. 18.08.2000, n° 267;
 lo Statuto comunale ;

PRESO ATTO, ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del T.U.E.LL. 18/08/2000 n. 267, del parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica.      

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate,
     



di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte sezioni aventi 
superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e di 
metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla di assegnare le 
suddette sezioni ai candidati uninominali e alle liste che partecipano alla competizione per l’elezione della 
Camera dei deputati del 25 settembre 2022, secondo l’ordine di ammissione, seguendo lo stesso ordine 
progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e 
poi liste ad esso collegate), come da prospetto seguente:

Numero d’ordine candidato uninominale Numero d’ordine Liste collegate

01 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS 01 UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS

02 AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA 02 AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA

03 ITALEXIT PER L’ITALIA 03 ITALEXIT PER L’ITALIA

04 MOVIMENTO 5 STELLE 04 MOVIMENTO 5 STELLE

05 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

06
NOI MODERATI CON L’ITALIA MAURIZIO LUPI - 

AL CENTRO CON TOTI - CORAGGIO ITALIA 
BRUGNARO - UDC

07 LEGA PER SALVINI PREMIER

05 COALIZIONE N° 1

08 FORZA ITALIA

06 VITA 09 VITA

07 ITALIA SOVRANA E POPOLARE 10 ITALIA SOVRANA E POPOLARE

11 IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO 
DEMOCRATICO

12 PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA 
E PROGRESSISTA

13 ALLEANZA VERDI E SINISTRA

08 COALIZIONE N° 2

14 + EUROPA

Al fine di ottimizzare l’utilizzo degli spazi di propaganda elettorale e per consentire agli elettori una più 
agevole associazione dei nominativi dei candidati uninominali alle liste o alle coalizioni collegate, la parte 
superiore dello spazio destinato alle singole liste o coalizioni, d’intesa tra le parti, deve essere assicurata 
all’affissione del manifesto (mt. 1 x mt. 0,70) del candidato uninominale collegato;

DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..  
 



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il Segretario Generale

Dott. Mario Conoci Dott.ssa Giovanna Solinas Salaris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito 
internet per il periodo della pubblicazione: https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

Successivamente l’accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità 
di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al Regolamento per l’Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi

https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio

