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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

N.16 
 

OGGETTO: 

Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per 

affissioni di propaganda elettorale per l'elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA 

del 04.03.2018.           
 

L’anno duemiladiciotto addì sette del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti 

quarantacinque 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. Delimitazione, 

ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda elettorale per l'elezione 

del SENATO DELLA REPUBBLICA del 04.03.2018.           

 

 

 
Visto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati: 

 il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, recante lo scioglimento del 

Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati; 

 il decreto del 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); 

 

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. ; 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 12 in data 31 gennaio 2018 con la quale sono stati stabiliti gli 

spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica; 

Viste le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate ammesse all’elezione del Senato della 

Repubblica, come risulta dalla comunicazione della Prefettura prot. n. 2018-000499 – AREA II in data 6 

febbraio 2018 (ns. prot. n. 1622 del 6.02.2018); 

Preso atto che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate sono rispettivamente n.12 e n. 

18; 

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; 

 

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;  

Esaminato in particolare il punto  b) della predetta circolare avente ad oggetto: Delimitazione ed 

assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956, n. 212) da cui si evince  

che 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, si 

ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano 
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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); 

 

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma I° del 

Decreto Legislativo 18-8-2000 n° 267;  

 

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

 

Con voti unanimi favorevoli 

 

DELIBERA 

1. di delimitare, gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata deliberazione n.12 del 31 gennaio 2018, 

riservati alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica, per una superficie 

complessiva di m. 2 di altezza per m. 30 di base; 

 

2. di ripartire gli spazi in n. 30 sezioni, aventi ognuna la superficie di m. 2 di altezza per metri 1 di base, 

utilizzando se necessario il tabellone bifacciale; 

 

3. di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali (m 1 di altezza x m. 0,70 di base) e alle liste di 

candidati (m 2 di altezza x m. 1 di base) che partecipano alla competizione per l’elezione del Senato 

della Repubblica, 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), su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 

destra come risulta qui appresso: 

 

Numero 

della 

sezione 

Indicazione del candidato    

    

Indicazione della lista 

base x altezza 

m. 

1 PAZE’ ENRICA    0,70 X 1 

2  LIBERI E UGUALI      1 X 2 

3 ROTELLA MARIA GRAZIA   0,70 X 1 

4  GRANDE NORD      1 X 2 

5 SAJA STEFANO ROSARIO  0,70 X 1 

6  ITALIA AGLI ITALIANI      1 X 2 

7 SCIBONA MARCO  0,70 X 1 

8  MOVIMENTO 5 STELLE      1 X 2 

9 BORNENGO ANGELA  0,70 X 1 
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10  PARTITO COMUNISTA      1 X 2 

11 BUEMI ENRICO  0,70 X 1 

12  PARTITO DEMOCRATICO      1 X 2 

13  PIU’ EUROPA CON EMMA BONINO      1 X 2 

14  CIVICA POPOLARE LORENZIN      1 X 2 

15  ITALIA EUROPA INSIEME      1 X 2 

16 SPAGNOLINI EMANUELA  0,70 X 1 

17  IL POPOLO DELLA FAMIGLIA      1 X 2 

18 CASOLATI MARZIA  0,70 X 1 

19  NOI CON L’ITALIA UDC      1 X 2 

20  LEGA      1 X 2 

21  FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE      1 X 2 

22  GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA      1 X 2 

23 PERINETTO PAOLA  0,70 X 1 

24  PARTITO VALORE UMANO      1 X 2 

25 MAGI ALESSANDRO  0,70 X 1 

26  CASA POUND ITALIA      1 X 2 

27 CORIGLIANO FORTUNATO  0,70 X 1 

28  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA      1 X 2 

29 BISETTI MARIA LUCIA  0,70 X 1 

30  POTERE AL POPOLO!      1 X 2 

 

4. di dare atto che la parte inferiore di ogni sezione assegnata ai candidati uninominali verrà utilizzata dal 

Comune di Santena per le comunicazioni istituzionali relative alle consultazioni elettorali. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

7. 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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