CITTÀ DI DRONERO
Provincia di Cuneo
Medaglia d’oro al merito civile

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 87
OGGETTO:

ELEZIONI REGIONALI - SISTEMA PROPORZIONALE - LISTE PROVINCIALI.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE
PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE.

L’anno duemiladiciannove, addì dieci, del mese di maggio, alle ore 12:00 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
ACCHIARDI Livio
AGNESE Alessandro
ARNAUDO Giovanni
RIBERO Claudia
CHIARDOLA Sonia

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X
X

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

X
X
3
2

Assiste quale Segretario Comunale CLEMENTE DOTT. GIUSEPPE.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ACCHIARDI Livio nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI - SISTEMA PROPORZIONALE - LISTE
PROVINCIALI.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE
PARTECIPANO
DIRETTAMENTE
ALLA
COMPETIZIONE
ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
> con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 30 marzo 2019, pubblicato sul BU Regione
Piemonte n. 13 - Supplemento ordinario n. 5 del 1° aprile 2019, sono stati convocati i comizi elettorali per
l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Piemonte e che la
data di votazione è fissata per il giorno di domenica 26 maggio 2019;
> con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 30 marzo 2019, pubblicato sul BU Regione
Piemonte n. 13 - Supplemento ordinario n. 5 del 1° aprile 2019, sono stati assegnati i seggi del Consiglio
regionale del Piemonte alle circoscrizioni provinciali;
RICHIAMATI:
> la Legge 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina delle propaganda elettorale", modificata dalla Legge
24 aprile 1975 n. 130 e s.m.i., che detta le principali disposizioni in materia di propaganda elettorale nei
periodi elettorali;
> l'art. 2 della Legge n. 130 del 24 aprile 1975, che stabilisce che la Giunta Municipale, tra il 33° ed il 30°
giorno antecedente quello fissato per le elezioni, è tenuta a determinare in ogni centro abitato con
popolazione superiore residente ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente alle affissioni degli stampati, dei giornali murali, dei manifesti attinenti alla
campagna elettorale;
> le modifiche alla disciplina riguardante la propaganda elettorale introdotte dall'articolo 1, comma 400,
della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che stabilisce la soppressione della propaganda indiretta;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n 45 del 24/04/2019 ad oggetto "Elezioni dei membri del
Parlamento Europeo, del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
comunale del 26 maggio 2019. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale”, con la quale sono stati previsti le postazioni con spazi in quantità diversificate per tipologia di
consultazione elettorale per la propaganda elettorale per le liste sia europee, sia regionali per l'elezione del
Presidente della Giunta regionale e provinciali per l'elezione del Consiglio regionale della Regione
Piemonte e per l’elezione del Sindaco);
DATO ATTO che:
> ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980 n. 1943/V - capitolo I, paragrafo 13
l'assegnazione degli spazi e la relativa numerazione progressiva va effettuata a partire dal lato sinistro
proseguendo verso destra e il Comune deve curare la delimitazione (con listelli di legno, vernice, calce od
altro) dei singoli spazi nel rispetto di quanto previsto degli articoli 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e
s.m.i.;
VISTA la nota prot. n. 27763 del 10/05/2019 dell'Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura -U.T.G. di
Cuneo, con la quale si comunica sia l'elenco delle liste regionali ammesse dall'Ufficio Centrale Regionale del
Piemonte, in numero di 4, in ordine di sorteggio, sia l'elenco delle liste provinciali ammesse dall'Ufficio
Centrale Regionale del Piemonte, in numero di 14, in ordine di rinumerazione per il collegamento alle liste
regionali di riferimento;

EVIDENZIATO che risulta necessario procedere alla delimitazione degli spazi da riservare, nel rispetto
dell'ordine di sorteggio, alle liste sia regionali per l'elezione del Presidente della Giunta regionale sia
provinciali per l'elezione del Consiglio regionale della Regione Piemonte;
PRESO ATTO, pertanto, sulla base di quanto sopra illustrato, di dover assegnare gli spazi per la propaganda
nell'ordine con il quale sono stati sorteggiati, come da allegato elenco (liste provinciali per la elezione del
Consiglio regionale della Regione Piemonte) e che costituisce parte sostanziale e integrante del presente
provvedimento;
RILEVATA la necessità di provvedere celermente nel rispetto dei termini di legge;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria dell'ente;
DATO ATTO che sulla proposta di adozione del seguente provvedimento è stato acquisito il parere
favorevole sotto il profilo tecnico da parte del Responsabile del servizio ex art 49 D.Lvo 18.08.2000, n. 267,
così come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 10.10.2012, n. 174 e s.m.i.:
Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano:
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di stabilire, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980 n. 1943/V -capitolo I,
paragrafo 13 e degli articoli 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i., che risulta necessario
procedere, in occasione delle votazioni di domenica 26 maggio 2019, alla delimitazione e
all'assegnazione degli spazi per la propaganda alle liste provinciali per l’elezione del Consiglio
regionale della Regione Piemonte nell'ordine con il quale sono state sorteggiate e rinumerate,
come da allegato elenco che costituisce parte sostanziale e integrante del presente provvedimento;
3) Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente
eseguibile ex art 134 – 4° comma D.Lvo 18.08.2000, n. 267.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

ACCHIARDI Livio

CLEMENTE Dott. Giuseppe

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
-

Al T.AR. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

