CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 339 / 2022

Uff. UFFICIO ELETTORALE
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 25 SETTEMBRE 2022 - DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA ELETTORALE - ART.
2 DELLA LEGGE 24/4/1975 N. 130.
L’anno duemilaventidue il giorno ventitre del mese di Agosto alle ore 12:03 nella sede del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori MORABITO MICHELE, DI CRESCENZO
SILVIA, MESSINA GIUSEPPE e GUIDA DAVIDE risultano collegati in videoconferenza in
modalità telematica, ai sensi art. 5, commi 3 e 4 del vigente Regolamento per il funzionamento della
Giunta comunale, cosi come modificato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del
14/04/2022, e si attesta altresì il rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, comma 3, lettere a) e b)
del medesimo Regolamento.

Su proposta dell’assessore ai Servizi demografici, Sig. Michele MORABITO:
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 21.07.2022 n. 97, pubblicato in pari data
nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 169, mediante il quale sono stati convocati i comizi
elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che, avranno luogo
il giorno 25 Settembre 2022;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la Legge del 03 novembre 2017 n. 165;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la legge di stabilità per il 2014, n. 147 del 27/12/2013, la quale, al comma 400 lett. h),
ha apportato modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge n. 212/1956,
modificata con la legge n. 130/1975;
Dato atto che, in particolare, è stata abolita la propaganda da parte dei soggetti che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale (cosiddetti “fiancheggiatori”) e sono stati
ridotti gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni;
Preso pertanto atto che, a seguito delle modifiche introdotte, il numero degli spazi è ora
stabilito, in base alla popolazione residente, nelle misure seguenti:
“omissis ……
- Da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno
10 e non più di 25”;
Visto il primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed
integrazioni, come ulteriormente modificato dal comma 400 lett. h) della legge 147/2013, che fa
obbligo alle Giunte Comunali di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore
ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare alla propaganda elettorale, tra il 33° e il 31° giorno
precedente quello fissato per le elezioni e, precisamente, per le elezioni in questione tra martedì 23
e giovedì 25 agosto 2022;
Visto il secondo comma dell’art. 2 della citata legge n. 212, come modificato dal comma
400 lett. h) della legge n. 147/2013, che stabilisce il numero, come sopra indicato, degli spazi per
ogni centro abitato, in base alle relative popolazioni residenti e considerato che, ai sensi del quinto
comma dello stesso art. 2 della legge n. 212, in caso di coincidenza di elezioni, gli spazi debbono
essere stabiliti distintamente per ciascuna elezione;
Considerato che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 predetto, i singoli spazi possono essere
eventualmente frazionati;
Dato atto che in questo Comune vi sono n. 10 centri abitati con popolazione residente
superiore ai 150 abitanti;
Vista la circolare della Prefettura Prot. n. 2022/008468 Area II dell’08/08/2022;
Quanto sopra premesso,

SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;
Vista altresì, la deliberazione n. 31 del 10 febbraio 2022 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024;
Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267, in materia di competenze della Giunta comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente Responsabile del
Servizio interessato di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
DELIBERI
1. Di stabilire gli spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, alla propaganda elettorale
spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni, come dettagliatamente specificato nei prospetti
in calce alla presente, a norma dell’art. 2 della legge n. 2012/1956, modificata dalla legge n.
130/1975, ed ulteriormente modificata dal comma 400, lett. h), della legge n. 147/2013.
2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI DEL 25 SETTEMBRE 2022
ELENCO POSTAZIONI PROPAGANDA ELETTORALE
N° 24 POSTAZIONI
CENTRO ABITATO
MONCALIERI CONCENTRICO – BOCCIA D’ORO
n. 2 postazioni

UBICAZIONE SPAZI
Str. Torino fronte Cimitero Urbano
• C.so Trieste ang. via Goito:

• = N° 1 POSTAZIONI FISSE

B.GO S. PIETRO - B.GO MERCATO – REG. VALLERE
n. 9 postazioni

• = N° 4 POSTAZIONI FISSE

B.GO AJE – B.GO VITTORIA – B.TA NASI
n. 2 postazioni

• Via P. Giovanni XXIII>c.so Rosselli .
Via Galimberti ang. via Bosso.
• via Ponchielli: posizionati all’angolo di via
Gambetti.
c.so Roma: dopo ponte torrente Sangone, a dx
direzione Torino, marciapiede vicino stab. Ex
Emanuel.
• p.zza Dante: posizionati in c.so Dante interno
piazza.
Via Vignotto 27: posizionati adiacente
marciapiede impianto sportivo Vignotto.
• str. Carignano: marciapiede lato sx direzione
Carignano.
str. del Cervo – piazza Risorgimento.
Via Pastrengo: dopo passaggio FF.SS lato sx
direzione Nichelino
P.zza Failla: area mercatale piazza Carrefour.
• Via Turati: adiacente area verde.

• = N° 1 POSTAZIONI FISSE
B.GO S.MARIA – TAGLIAFERRO – TETTI ROLLE –
REG. CARPICE / FREYLIA MEZZI
n. 2 postazioni

TESTONA – PALERA – MORIONDO – B.TA ROSSI
n. 3 postazioni

REVIGLIASCO - S. BARTOLOMEO
n. 2 postazioni

Via Juglaris: aiuole verso p.zza S. Maria.
Viale Europa: in prossimità con strada Vinovo in
prossimità della rotonda

via Boccardo: p.zza Marconi.
str. Marsè: dopo ponte FF.SS. a sx, direzione
borgata Palera.
Str. Genova: marciapiede in prossimità
stabilimento altissimo
p.zza del Cimitero
str. Revigliasco ang. str. Cenasco: parcheggio.

S. BRIGIDA
n. 1 postazione

str. S. Brigida: strada De Valle

BARAUDA
n. 1 postazione

BAUDUCCHI – LA GORRA / ROTTA – MILINELLO –
TETTI SAPINI
n. 1 postazione

TETTI PIATTI
n. 1 postazione

Str. Barauda: dopo il ponte torrente chisola, lato sx
prima della borgata.

Str. Bauducchi: dopo bocciofila.

Via Sandro Pertini: adiacente la Chiesa S. Maria
Goretti di B.ta Tetti Piatti

ELEZIONI SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE
2022

ELENCO POSTAZIONI PROPAGANDA ELETTORALE
N° 24 POSTAZIONI
CENTRO ABITATO
MONCALIERI CONCENTRICO – BOCCIA D’ORO
n. 2 postazioni

UBICAZIONE SPAZI
Str. Torino fronte Cimitero Urbano
• C.so Trieste ang. via Goito:

• = N° 1 POSTAZIONI FISSE

B.GO S. PIETRO - B.GO MERCATO – REG. VALLERE
n. 9 postazioni

• = N° 4 POSTAZIONI FISSE

B.GO AJE – B.GO VITTORIA – B.TA NASI
n. 2 postazioni

• Via P. Giovanni XXIII>c.so Rosselli .
Via Galimberti ang. via Bosso.
• via Ponchielli: posizionati all’angolo di via
Gambetti.
c.so Roma: dopo ponte torrente Sangone, a dx
direzione Torino, marciapiede vicino stab. Ex
Emanuel.
• p.zza Dante: posizionati in c.so Dante interno
piazza.
Via Vignotto 27: posizionati adiacente
marciapiede impianto sportivo Vignotto.
• str. Carignano: marciapiede lato sx direzione
Carignano.
str. del Cervo – piazza Risorgimento.
Via Pastrengo: dopo passaggio FF.SS lato sx
direzione Nichelino
P.zza Failla: area mercatale piazza Carrefour.
• Via Turati: adiacente area verde.

• = N° 1 POSTAZIONI FISSE
B.GO S.MARIA – TAGLIAFERRO – TETTI ROLLE –
REG. CARPICE / FREYLIA MEZZI
n. 2 postazioni

TESTONA – PALERA – MORIONDO – B.TA ROSSI
n. 3 postazioni

REVIGLIASCO - S. BARTOLOMEO
n. 2 postazioni

Via Juglaris: aiuole verso p.zza S. Maria.
Viale Europa: in prossimità con strada Vinovo in
prossimità della rotonda

via Boccardo: p.zza Marconi.
str. Marsè: dopo ponte FF.SS. a sx, direzione
borgata Palera.
Str. Genova: marciapiede in prossimità
stabilimento altissimo
p.zza del Cimitero
str. Revigliasco ang. str. Cenasco: parcheggio.

S. BRIGIDA
n. 1 postazione

str. S. Brigida: strada De Valle

BARAUDA
n. 1 postazione

BAUDUCCHI – LA GORRA / ROTTA – MILINELLO –
TETTI SAPINI
n. 1 postazione

TETTI PIATTI
n. 1 postazione

Str. Barauda: dopo il ponte torrente chisola, lato sx
prima della borgata.

Str. Bauducchi: dopo bocciofila.

Via Sandro Pertini: adiacente la Chiesa S. Maria
Goretti di B.ta Tetti Piatti

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

