COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 14
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
diretta per l’elezione dei candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati
nel collegio plurinominale.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 07 del mese febbraio alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

Assenti

3
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
il Segretario comunale (artt, 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
Visto che per il giorno 04.03.2018 sono stati convocati i comizi per l'elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA;
Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante: «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali» e il decreto legislativo di
individuazione dei collegi uninominali e plurinominali emanato dal Governo;
Dato atto che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione del Senato della Repubblica per mezzo di un sistema misto, basato su
collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 12, in data 31.01.2018, esecutiva, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o gruppi politici che partecipano con proprio
contrassegno alla competizione elettorale per la quota proporzionale, per la elezione del «SENATO DELLA REPUBBLICA»;
Viste le comunicazioni in data 05.02.2018, Prot. n. 6997 pervenuta in data 06.02.2018 prot. 909 e in data 06.02.2018 prot. 7135
pervenuta in data 06.02.2018 prot. 911, con la quale sono stati comunicati, dalla Prefettura, i candidati ammessi per il collegio uninominale
e le liste elettorali ammesse per il collegio plurinominale cui appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato dall’Ufficio elettorale
regionale come riportato nella parte dispositiva;
Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale» e successive modificazioni;
Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale Prefettura-U.T.G. con propria Circolare, in cui si
ritiene che i tabelloni di ciascun candidato al collegio uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste collegate, secondo
l’ordine risultante dai sorteggi;
Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e
comunali»;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono state introdotte alcune
significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda
elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle
consultazioni stesse;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno;
Con voto unanime

DELIBERA
1)

di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte sezioni aventi superficie di metri
1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di
base da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale le liste collegate nel collegio
plurinominale;

2)

di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste come dal prospetto che segue:

COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO
N. d’ordine
del candidato e
della sezione
di spazio

COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE
N. d’ordine
della lista e della
sezione
di spazio

COGNOME E NOME DEL
CANDIDATO

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1

DUTTO CLAUDIO

1

LIBERI E UGUALI

2

SIDARI TONINO

2

GRANDE NORD

3

BOERO MARA

3

ITALIA AGLI ITALIANI

4

GIAMBA GIUSEPPINA

4

MOVIMENTO 5 STELLE

5

NOVELLO IVANA MARIA

5

PARTITO COMUNISTA

6

GIOVANNINI MARTA

6

PARTITO DEMOCRATICO

7

+ EUROPA CON EMMA BONINO

8

CIVICA POPOLARE - LORENZIN

9

ITALIA EUROPA INSIEME

7

GIOVANNIELLO ELISABETTA

10

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

8

PEROSINO MARCO

11

NOI CON L’ITALIA – UDC

12

LEGA

13

FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE

14

GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA

9

CONTE ANNA

15

PARTITO VALORE UMANO

10

CERRINA CARLO

16

CASAPOUND ITALIA

11

FERRARESE ANTONELLA

17

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA

12

PESA ROSA

18

POTERE DEL POPOLO

Infine,
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.
Con voto unanime

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
14.02.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 1096 in data 14.02.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 14.02.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07.02.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 14.02.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

