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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.12 
 

OGGETTO: 

Propaganda elettorale, individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla 

propaganda elettorale per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica del 04.03.2018.           
 

L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di gennaio alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. Sono 

presenti per la trattazione dell’argomento in oggetto i signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. GHIO Roberto Assessore Sì 

3. ROMANO Paolo Assessore Sì 

4. FOGLIATO Rosella Assessore Sì 

5. MAGGIO Francesco Assessore Sì 

6. POLLONE Lidia Assessore Sì 

   

Totale Presenti:  6 

Totale Assenti:  0 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale FASANO dott.ssa Laura, la Giunta Comunale ha 

assunto la deliberazione di cui all’interno. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Propaganda elettorale, individuazione e 

delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per la elezione della Camera dei 

Deputati e del Senato della Repubblica del 04.03.2018.           

 

 

 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di convocazione dei 

comizi elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che avranno luogo il 

giorno 04 marzo 2018; 

 

 

 Dato atto che in data 18 gennaio 2018 è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi 

per il giorno di domenica 4 marzo 2018; 

 

 Richiamata la legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e 

s.m.i.; 

 

  Ritenuto necessario dare attuazione a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e dalle 

modifiche apportate alla stessa legge con l’art. 1, comma 400, lettera h, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 

(legge di stabilità 2014) in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni, e ai divieti di 

alcune forme di propaganda di cui all’art. 6 della legge medesima e art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130; 

 

 Vista la circolare della Prefettura di Torino prot. n. 2018/000116/AREA II del 8 gennaio 2018 con la 

quale sono state impartite le disposizioni relative agli adempimenti in materia di propaganda elettorale;  

 

Tenuto conto che le Giunte Comunali: 

 

 dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, dovranno stabilire e delimitare, in ogni 

centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per ciascuna elezione, gli 

spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che 

parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali; 

 entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature dovranno 

provvedere all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la Camera dei deputati e 

per il Senato della Repubblica. 

 

      Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di individuare gli spazi da 

riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali e 

dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale; 

 

Dato atto che il Comune di Santena ha un unico centro abitato ed una popolazione di 10.770 abitanti 

(dato riferito al giorno 29/01/2018), la determinazione degli spazi da destinare alla propaganda deve essere 

individuata da un minimo di cinque ad un massimo di dieci;  

 

Dato atto che, qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il 

tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini 

e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o 

massimo degli spazi prescritti dalla n. 212, così come modificata dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
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Dato atto che gli spazi prescelti risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato; 

 

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 
1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla 

propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati: 

 

CITTA’ DI SANTENA SPAZI STABILITI 

Popolazione residente al 29/01/2018 n. 10770 
N. 

spazi 
Ubicazione 

 

1 Piazza Martiri della Libertà 

1 Via P.Amedeo n. 54 B/C 
(piazzale vicinanze Poste Italiane) 

1 Via Torino (ponte autostrada) 

1 Piazza Carducci 

1 Via Tetti Agostino (parcheggio 

Scuola Media) 

1 Piazzale Via De Gasperi 

 

2. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla 

propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica: 

 

CITTA’ DI SANTENA SPAZI STABILITI 

Popolazione residente al 29/01/2018 n. 10770 
N. 

spazi 
Ubicazione 

 

1 Piazza Martiri della Libertà 

1 Via P.Amedeo n. 54 B/C 
(piazzale vicinanze Poste Italiane) 

1 Via Torino (ponte autostrada) 

1 Piazza Carducci 

1 Via Tetti Agostino (parcheggio 

Scuola Media) 

1 Piazzale Via De Gasperi 

 

3. di dare atto che gli spazi prescelti risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato; 

 

4. di individuare quale responsabile del procedimento amministrativo inerente all’oggetto, ai sensi della 

Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile Servizi Demografici - Sig.ra Ornella Bergoglio. 
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5. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  
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Successivamente,  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Stante l’urgenza di poter attivare con tempestività le procedure amministrative successive 

all’adozione del presente atto;  

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 

    Del che si è redatto il presente verbale. 

 

 

 

 

 

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

F.to: BALDI Ugo 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to: FASANO dott.ssa Laura 
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