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N. lO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DOMENICA 4 MARZO 2018 - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
PROPAGANDA ELETTORALE.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER LE
AFFISSIONI.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di febbraio, alle ore 13.00, nella solita sala delle
. . .
numom.
Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta
Municipale.

Sono presenti:
DHO Enzo
PRATO Veronica
NICOLINO Pietro Lorenzo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

E così in numero legale per deliberare.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHTABRA Maria Gabriella.
Il Signor Enzo Dho nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il
numero degli intervenuti. dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

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;
VISTA la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
Legge 24 aprile 1975, n. 130;
VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 1943N deIr8 aprile 1980;
VISTO il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533:
VISTA la Legge 3 novembre 2017, n. 165;
RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 8 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;
VISTE le candidature uninominali e le Iiste dei candidati collegate ammesse alla elezione della
Camera dei Deputati come risulta dalle comunicazioni della Prefettura n. 6997 in data 06/02/2018 e
n. 7135 in data 06/02/2018 (le candidature uni nominali e le liste dei candidati collegate sono
rispettivamente n. 9 e n. 15 per un totale di n. 24);
CONSIDERATO che:
• per ogni candidatura uni nominale 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.
112018, per ottimizzare l'assegnazione degB 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);
RITENUTO corretto che dal punto di vista operativo gli spazi. essendo affiancati e consecutivi,
debbano essere tutti di m. 1 di base per m. 2 di altezza;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai
sensi dell'art. 49 comma l del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA
I. Di delimitare gli spazi per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 24 di base.
2. Di ripartire gli spazi in n. 24 sezioni aventi ognuna la superficie di m. 2 di altezza per m. l di
base.
3. 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),
su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come
risulta qui appresso:
CANDIDATURE UNINOMINALI
Numero
Numero i
della
Indicazione del candidato
della
seZlOne
I sezione
BESSONE GIUSEPPE
l
l
PAGLIERI LORENZO
2
2

LISTE COLLEGATE
Indicazione della lista

PARTITO VALORE UMANO
LIBERI E UGUALI
NOI CON L'ITALIA - LDC
GIORGIA MELONI FRATELLI
D'ITALIA
FORZA ITALIA BERLUSCONI
PRESIDENTE
LEGA
CASAPOIJND JT ALIA
i
POTERE AL POPO L6-~--~

3

4
'"

COSTA ENRICO

.)

4
5

I

6

i

5

DI GIACOMO DAVIDE
CRANA GIORGIO
I
COSTAMAGNA
9
FEDERICO
URRAIDEBORAH
lO
PAUSELLI CHIARq I l
12
13
BALOCCO FRANCESCO
I
14
15
.....

MOVIMENTO 5 STELLE

f- ~ ~I

9

_-------._---~~---

IT ALIA AGLI ITALIANI
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
--

CIVICA POPOLARE - LORENZIN

l
I

ITALIA EUROPA INSIEME
+EUROP A CON EMMA BONINO
PARTITO DEMOCRATICO

!

I

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI NUCETTO

(Provincia di Cuneo)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

della Giunta Comunale n. IO del 07/02/2018.
OGGETTO:

Domenica 4 marzo 2018 - Elezioni della Camera dei Deputati. Propaganda
elettorale.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione spazi per le affissioni.

Ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 come sostituito dall'art. 3, comma l, lettera b), Legge n. 213 del 7 dicembre 2012:
"1. Su ogni proposta di Deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve
essere richiesto il parere. in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del Responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella Deliberazione.
2. Nel caso in cui l'Ente non abbia i Responsabili dei Servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'Ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma l rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono dame adeguata
motivazione nel testo della Deliberazione."
sulla proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al presente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
P)f quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:
'd' FAVOREVOLE
D
SF AVOREVOLE così come indicato nel corpo della Deliberazione,

'~~

Lì,07.02.2018

-------------------------------------------------------------~-

~)~----------

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
~ CII ~
Comportando l'atto in esame, impegno di spesa o diminuzione di en ata, e nel dettaglio:
in base al cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al
. ,gs . 126/2014 come segue:
. ,gs. 118/2011 , deIDPCM 28/12/7011 e deIDL
DL
Anno di imputazione
Anno di registrazione
Anno
Importo annuo
Anno I
Importo totale
I
~

I

I

- di imputare la somma complessiva come sotto indicato del bilancio di previsione 2016/2018,
nspe t1'lvament e come segue:
Bilancio

Missione

Titolo

Programma

Macro
aggregato

Codice P.C.F.

Importo

Cap.

Per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:
D
FAVOREVOLE
D
SFAVOREVOLE in quanto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Lì,

Il Responsabile
Data della seduta
07.02.2018

Determinazione
r
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lizzantel~
COM

ALE

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Enzo Dho

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella

NUCETTO, li

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, nO 267)
Certifico io Segretar.io C~mu~ale su confoIJI1x ~chiarazione del messo, che copi~ del pr.esent~
verbale venne pubblicata Ii gIOrno
l ti )- EB 2018
all' Albo Pretono ove nmarra
esposta per quindici giorni consecutivi.

1 9 FEB 2018

NUCETTO, li _ _ _ _ _ _ _ __

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiabra Maria Gabriella
Soggetta

invio

ai

Soggetta

invio

alla

Inviato

Ricevuto

Capigruppo

Consiliari

Prefettura

al

CO.RE.CO.

Sezione

dal

CO.RE.CO.

Sezione

di

di

Cuneo il

Cuneo il

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, nO 267 in data _ _ __
IL SEGRETARIO

