
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

NR 82 del 25/8/2022 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO
Elezioni  della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  del  25 
Settembre  2022  -  Individuazione  luoghi  e  spazi  destinati  alle  affissioni  di 
propaganda  elettorale  rispettivamente  per  la  Camera  dei  Deputati  e  per  il 
Senato della Repubblica

L'anno 2022 e questo dì 25 del mese di agosto alle ore 13:00 nella Casa comunale

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalle  vigenti  norme,  sono  convocati  i 
componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano:

Presenti

- Rossi Elena
- Bonora Davide
- Zappaterra Andrea
- Paparella Duatti Alessio
- Panini Elisa

Assenti

Partecipa  alla  seduta  la  Dott.ssa  Rita  Crivellari,  Segretario  del  Comune, in 
videoconferenza  giusta  Delibera  di  Giunta  n.  29 del  31/03/2022,  che  con la  redazione  del 
presente verbale accerta la presenza telematica dei  componenti  la Giunta Comunale sopra 
evidenziati.

La  D.ssa  Elena  Rossi,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e, 
riconosciuta legale l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

-  il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 n. 96  -  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  
– Serie Generale n. 169 del 21/07/2022, di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati;

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 21 luglio 2022 n. 97 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –  
Serie  Generale  n.  169  del  21/07/2022,  di  convocazione  dei  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 e successive modifiche ed integrazioni, “Norme per la disciplina della  
propaganda elettorale”;

Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165, “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”;

-  la  Circolare n.  85/2022  del  Ministero  dell’Interno  avente  per  oggetto  “Elezioni  della  Camera  dei 
Deputati  e del  Senato  della  Repubblica  di  Domenica 25 settembre 2022.  Adempimenti  in  materia di 
propaganda elettorale”;

Dato atto che:
- i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato con rispettive delibere di consiglio comunale n. 5 del 13 febbraio 
2020 e n. 9 del 18.02.2020, esecutive ai sensi di legge, hanno disposto l’approvazione della Convenzione 
per la gestione associata dei servizi demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato;
-  tale  convenzione  è  stata  sottoscritta  dai  Sindaci  dei  due  enti  con  Scrittura  Privata  n.  1436  del 
20/02/2020 (prot. Portomaggiore n. 2619 del 20-02-2020);
- i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato con rispettive delibere di consiglio comunale n. 23 del 28 luglio 
2021 e n.  39 del  29 luglio  2021,  entrambe dichiarate immediatamente eseguibili,  hanno disposto  la 
proroga  alla  data  del  31  dicembre  2022  della  Convenzione  per  la  gestione  associata  dei  servizi 
demografici tra i Comuni di Portomaggiore ed Ostellato;
- l’atto di proroga è stato sottoscritto dai Sindaci dei due enti con Scrittura Privata n. 1471 del 05 agosto 
2021 (prot. Portomaggiore n. 11266 del 5 agosto 2021);

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 01/07/2021, con il quale il Sindaco del Comune di Portomaggiore ha 
incaricato  della  direzione del  Settore Servizi  alle  Persone del  Comune di  Portomaggiore,  nel  quale  è 
incardinato  il  servizio  convenzionato  “Servizi  demografici  associati”  tra  i  comuni  di  Portomaggiore  e 
Ostellato, il Dirigente a tempo indeterminato dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, in comando parziale al 
Comune di Portomaggiore, D.ssa Elena Bertarelli, a decorrere dal 01/07/2021;

Visto  il  Decreto  Sindacale  di  nomina  della  dipendente  Pasqualini  Patrizia  “Responsabile  dell’Ufficio 
Elettorale Comunale” “Titolare”, ai sensi dell’art. 2, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai 
fini delle tenuta e revisione delle liste elettorali;

Preso atto che in ogni Comune la Giunta Municipale, tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello fissato  
per le elezioni  è tenuta a stabilire in ogni centro abitato,  con popolazione residente superiore a 150 
abitanti, speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che 
parteciperanno alle elezioni con liste di  candidati o candidature uninominali,  avendo cura di sceglierli 
nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

Ritenuto provvedere in merito;

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 destinare 
alle affissioni di propaganda elettorale in occasione del Referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 
2020;

Individuati i seguenti n. 5 centri abitati principali, sedi di seggio elettorale, nei quali stabilire e delimitare 
gli spazi da riservare alle affissioni di propaganda elettorale in occasione delle Elezioni politiche del 25 
Settembre 2022: 

- OSTELLATO – 1 spazio
- SAN GIOVANNI – 1 spazio
- DOGATO – 1 spazio
- ROVERETO – 1 spazio
- MEDELANA – 1 spazio



Preso atto che il responsabile dell’istruttoria, coincidente con il Responsabile del Servizio Elettorale del 
Comune di Ostellato – Patrizia Pasqualini – ha attestato, in merito all’istruttoria:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e della normativa 
specifica;
-  che nel  corso delle  diverse fasi  del  procedimento,  e’  stata verificata l’insussistenza di  situazioni  di  
conflitto d’interessi;
- che ci si e’ attenuti alle Misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche previste nel piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore presso l’Ente;

Acquisito  sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  solo  parere  favorevole  di  regolarità  tecnico-
amministrativa ai sensi degli art. 49, 147 comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi,  
espresso dal  Responsabile del  Servizio  interessato ad esito del  controllo  attestante la regolarità e  la 
correttezza dell’azione amministrativa,  dando atto  che non si  rende necessario  acquisire  il  parere di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili;

Dato atto che il suddetto parere è allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge; 

DELIBERA

1) le premesse si intendono qui tutte trascritte ed approvate;

2) di  stabilire,  come  indicato  nelle  seguenti  tabelle,  distinte  rispettivamente  per  CAMERA  e 
SENATO, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni/riquadri, 
all'affissione  di  stampati,  giornali  murali  e  manifesti  di  propaganda  elettorale, relativa  allo 
svolgimento delle Consultazioni Politiche del 25 Settembre 2022, da parte di partiti o gruppi 
politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali:

SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE CAMERA DEI DEPUTATI

Nr. Centri Abitati Popolazione residente Ubicazione
1 OSTELLATO Da 150 a 3000 V.le  C. Battisti  con prosecuzione sulla Via  G. 

Garibaldi  –  sulla  recinzione  della  scuola  F.lli 
Navarra

1 SAN GIOVANNI Da 150 a 3000 Via Lidi Ferraresi – nell’area verde adiacente al 
parcheggio  posto  in  prossimità  dell’incrocio 
con Via G. Di Vittorio

1 DOGATO Da 150 a 3000 Via  Ferrara  –  sulla  recinzione  delle  scuole 
elementari

1 ROVERETO Da 150 a 3000 Via Ferrara – sulla recinzione della ex scuola 
elementare

1 MEDELANA Da 150 a 3000 Viale  XX  Settembre  –  sul  lato  sinistro  della 
piazza adibita a parcheggio

SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE SENATO DELLA REPUBBLICA

Nr. Centri Abitati Popolazione residente Ubicazione
1 OSTELLATO Da 150 a 3000 Via  G.  Garibaldi  con prosecuzione su V.le  C. 

Battisti  –  sulla  recinzione  della  scuola  F.lli 
Navarra

1 SAN GIOVANNI Da 150 a 3000 Via  G.  Di  Vittorio  –  nell’area  verde  in 
prossimità dell’incrocio con Via Lidi Ferraresi

1 DOGATO Da 150 a 3000 Via Ferrara con prosecuzione su Via Pasolini – 
sulla recinzione dell’area verde di Via Pasolini

1 ROVERETO Da 150 a 3000 Via Chiesa – sulla recinzione della ex scuola 
elementare

1 MEDELANA Da 150 a 3000 Viale  XX  Settembre  –  sul  lato  destro  della 
piazza adibita a parcheggio

Inoltre, la Giunta Comunale,
UNANIMAMENTE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, 
al fine di assegnare, una volta pervenuta la comunicazione dalla Prefettura di Ferrara, gli spazi alle liste e  
candidati partecipanti alla competizione elettorale, entro i termini di legge.

Firmato in digitale Firmato in digitale



IL SINDACO
Elena Rossi 

IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE) 


