Comune di
CARBONARA AL TICINO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 25 del 15.02.2018

"ELEZIONI POLITICHE DEL 04 MARZO 2018 - SENATO DELLA
REPUBBLICA. DELIMITAZIONE , RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ALLE
CANDIDATURE UNINOMINALI E ALLE LISTE AMMESSE.
"

L'anno duemiladiciotto addì quindici del mese di febbraio alle ore 14:00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000
n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale : All'appello risultano :

1-

UBEZIO STEFANO

Presente

2-

ZANETTI RENZO

Presente

3-

TOFFANELLO CRISTINA

Presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO , il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Stefano UBEZIO nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n. 17 in data 01/02/2018 esecutiva, con la quale venivano stabiliti
gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte delle liste dei candidati che
partecipano direttamente alla competizione per l’elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA;
VISTA la comunicazione prefettizia n. 16 prot. n. 7404/SE 4.3.7 proc. n. 339/2018 del 13/02/2018,
ns. prot. n. 597 del 14/02/2018, contenente l’elenco dei candidati nei collegi uninominali e delle
liste ad essi collegate ammesse alla consultazione in oggetto;
VISTI gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale,
modificata dalle leggi 24 aprile 1975, n. 130 e n. 165/2017;
VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno;
VISTE che ad ogni candidato nei collegi uninominali spetta una sezione degli anzidetti spazi, di
metri uno di altezza per metri 0,70 di base e ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di
metri due di altezza per metri uno di base;
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);
VISTO che i candidati uninominali ammessi alla consultazione elettorale sono n. 10 e le liste
ammesse sono n. 16
VISTO l’art. 49, primo comma, del D.Lgs. n.267/2000;
VISTI i pareri favorevoli dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze come
da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;
CON voti unanimi favorevoli resi nei termini di legge;

DELIBERA
1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui
sopra con le dimensioni di metri uno di altezza per metri 0.70 di base per quanto concerne i
candidati uninominali, e nelle dimensioni di metri due di altezza per metri 1 di base per quanto
concerne le liste ad essi collegate;
2) di ripartire gli spazi suddetti in n. 10 sezioni uguali di metri uno di altezza per metri 0,70 di base
per quanto concerne i candidati uninominali e in n. 16 sezioni uguali di metri 2 di altezza per
metri 1 di base per quanto concerne le liste collegate, provvedendo alla loro numerazione a

partire da sinistra verso destra, affiancando i manifesti dei candidati uninominali a quelli delle
liste ad essi collegati (Legge 165/2017 e circ. Ministero Interno n. 1 del 5 gennaio 2018);
3) di assegnare le sezioni suddette, nello stesso ordine definitivo risultante dai sorteggi, come ai
prospetti che seguono:
N.
D’ORDINE
1

CANDIDATO: GANDINI Paolo Stefano

1-1

LISTA: ITALIA AGLI ITALIANI – FORZA NUOVA

N.
D’ORDINE
2

CANDIDATO: PERI Cristiano

2-1

LISTA: IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

N.
D’ORDINE
3

CANDIDATO: BOSONE Daniele

3-1

LISTA: CIVICA POPOLARE LORENZIN - LISTA: ITALIA EUROPA INSIEME

3-2

LISTA: ASSOCIAZIONE “+EUROPA” - LISTA: PARTITO DEMOCRATICO

N.
D’ORDINE
4

CANDIDATO: CENTINAIO Gian Marco

4-1

LISTA: NOI CON L’ITALIA – UDC - LISTA: FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

4-2

LISTA: LEGA NORD - LISTA: MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

N.
D’ORDINE
5

CANDIDATO: ANTONINETTI Massimo

5-1

LISTA: CASAPOUND ITALIA

N.
D’ORDINE
6

CANDIDATO: ANFOSSI Francesco

6-1

LISTA: PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

N.
D’ORDINE
7

CANDIDATO: VALMACHINO Roberta

7-1

LISTA: LIBERI E UGUALI

N.
D’ORDINE
8

CANDIDATO: BIGLIERI Pietro Alessandro

8-1

LISTA: PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO

N.
D’ORDINE
9

CANDIDATO: CAMPIONI Rita Santa Adriana

9-1

LISTA: POTERE AL POPOLO

N.
D’ORDINE
10

CANDIDATO: VITALI Cesare

10-1

LISTA: MOVIMENTO CINQUE STELLE

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
Il Sindaco disporrà per la delimitazione con vernice od altro nei singoli spazi, le singole sezioni
definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di assegnazione.
4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, quarto comma, del
T.U. n.267/2000.

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 TECNICO
F.to Paola Moro
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del
servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Moro
__________________________

Delibera di G.C. N. 25del 15.02.2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Presidente

F.to Dott. Stefano UBEZIO

Il Segretario Comunale

F.to
Dr.ssa
PIZZOCCHERO

Maria

Luisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 19.02.2018 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 06.03.2018

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
( art. 127 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)
Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 19.02.2018 giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare , nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa È DIVENUTA ESECUTIVA il 06.03.2018 ai sensi del 3° comma

dell'art. 134 D. Lgs

18.08.2000 n. 267. 24/02/2015
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Maria Luisa PIZZOCCHERO
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

