COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 13
in data: 14.02.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROPAGANDA
ELETTORALE.
DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI
DI
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER L'ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 04.03.2018.
L’anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di febbraio alle ore 20,15 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 13 del 14.02.2018
LA GIUNTA COMUNALE

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;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Vistoil D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;
Richiamata la propria deliberazione n. n. 12 in data 30.01.2018, con la quale sono stati stabiliti gli spazi
da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati;
Tenuto presente che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla
elezione della Camera dei Deputati sono rispettivamente n. 11 e n. 17, come risulta dalla comunicazione
dell’Ufficio elettorale regionale, trasmessa dalla Prefettura;
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;
Osservato che 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;
Atteso 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 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);
Ritenuto altresì, data l’enorme quantità di liste e gli esigui spazi disponibili, nonché
l’impossibilità di trovare altri spazi da utilizzare, trattandosi di Comune di piccole dimensioni, di
ripartire gli spazi disponibili per il numero di candidati e di liste partecipanti alle consultazioni,
assegnando 28 spazi complessivi di mt. 1 di altezza per mt. 1 di base, di cui n. 11 per le candidature
uninominali e n. 17 per le liste collegate;
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 favorevoli
DELIBERA
1 - di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione n. 12
in data 30.01.2018, per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 1 di base;
2 - di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 11 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 1
di altezza per mt. 1 di base;

3 - di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali che partecipano alla competizione per
l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, come risulta qui appresso:
N. di
ammissione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indicazione del candidato
BOTTI DARIO
BROGI DANIELE
MARCHIAFAVA EMANUELA
ABBA’ GIUSEPPE
BRESCIA ANTONIO
LUCCHINI ELENA
BOLOGNESI PAOLO
PORCARI CARLO
CAFARCHIO LORENZO
CODA SIMONA ALESSANDRA
MODINI ELENA

N. della
Sezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

4 - di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione n. 12 in data
30.01.2018, per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 1 di base;
5 - di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 17 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 1 di
altezza per metri 1 di base;
6 - di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per l’elezione
della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal
lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
N. di
ammissione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Indicazione della lista
PARTITO REPUBBLICANO - ALA
ITALIA AGLI ITALIANI – FORZA NUOVA FIAMMA TRICOLORE
PARTITO DEMOCRATICO
ITALIA EUROPA INSIEME
CIVICA POPOLARE LORENZIN
“+EUROPA CON EMMA BONINO”
POTERE AL POPOLO
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
NOI CON L’ITALIA UDC
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
LEGA NORD
10 VOLTE MEGLIO
LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO
CASAPOUND ITALIA
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
MOVIMENTO CINQUE STELLE

N. della
Sezione
1/1
2/1
3/1
3/2
3/3
3/4
4/1
5/1
6/1
6/2
6/3
6/4
7/1
8/1
9/1
10/1
11/1

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Delibera di G.C. N. 13 del 14.02.2018
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________

Delibera di G.C. n. 13 del 14.02.2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.02.2017
Al 08.03.2017 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 21.02.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (03.03.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 03.03.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 20.02.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

