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OGGETTO:

13

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL
4 MARZO 2018.

L’anno duemiladiciotto, addì sette del mese di febbraio alle ore 08.45 nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:

GRILL Franco

Sindaco

SI

GRILL Debora

Vice Sindaco

SI

CHALLIER Nadia

Assessore

SI

________________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ____________________.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
Lì, ___________________________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Assiste il Vice Segretario Dr. Graziano Solaro.
Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 4
MARZO 2018.

DELIBERA
-

di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1) della richiamata D.G.C. n. 07/2018 per una superficie
complessiva di mt. 2,00 di altezza per mt. 21,30 di base;

-

di ripartire gli spazi predetti in n. 30 sezioni aventi le seguenti superfici:
mt. 1,00 di altezza e mt. 0,70 di base per i candidati ammessi;
mt. 2,00 di altezza e mt. 1,00 di base per le liste ammesse;
di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali e alle liste di candidati che partecipano
alla competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, 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 e così via), come risulta qui appresso:

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati:
• il decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, recante lo scioglimento del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
• il decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, recante la convocazione dei comizi
elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (per domenica 4
marzo 2018)
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 24 aprile
1975, n. 130;

CANDIDATI COLLEGIO UNINOMINALE PIEMONTE 1-09- PINEROLO

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
VISTO il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;

N. SPAZIO
CANDIDATO

CANDIDATI
AMMESSI

LISTE AMMESSE

N. SPAZIO
LISTA

VISTA la L. 3 novembre 2017, n. 165;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 in data 30.01.2018 con cui vennero stabiliti gli spazi destinati alla
propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione per l’elezione della
Camera dei Deputati;
VISTE la nota n. 2018-000499/Area II Elett. in data 06.02.2018 pervenutaci in data 06.02.2018, con la quale la
Prefettura di Torino ha comunicato le candidature uninominali e le liste collegate ammesse da parte dell’Ufficio
Centrale Circoscrizionale per l’elezione della Camera dei Deputati;
CONSIDERATO che:
•
per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni
o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni
prescritte;
•
l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione delle coalizioni
e delle liste non collegate, con i relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei
contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente
numerate;
VISTO che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con la circolare n. 1/2018, 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, ha ritenuto 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 (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);

1 ZOGGIA Laura

LIBERI E UGUALI

1

2 TRIVERO Franco
SANTANIELLO
3 Mario

MOVIMENTO 5 STELLE

2

CASA POUND ITALIA

3

4 CARELLA Claudia

PARTITO VALORE UMANO

4

5 ZANONI Magda

PIU’ EUROPA CON EMMA BONINO

5

CIVICA POPOLARE LORENZIN

6

ITALIA EUROPA INSIEME

7

PARTITO DEMOCRATICO

8

DI PASQUALE
6 Angela

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

9

7 RUFFINO Daniela

GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA

10

LEGA

11

NOI CON L’ITALIA UDC

12

FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE

13

8 MILANESI Franco

POTERE AL POPOLO!

14

9 GILI Mariangela

PARTITO COMUNISTA

15

DATO ATTO pertanto che:
•
che ogni sezione di spazio per le liste ammesse deve avere una superficie di mt. 2,00 di altezza per mt. 1,00 di
base;
•
che ogni sezione di spazio per i candidati ammessi deve avere una superficie di mt. 1,00 di altezza per mt.
0,70 di base;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
•
Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal Vice Segretario
comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,
immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di tutti i presenti.

