Comune di VILLAFALLETTO
Provincia di CUNEO
Deliberazione della Giunta comunale
N. 54
Data 10.05.2019

OGGETTO:
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati per
le
affissioni
di
propaganda
elettorale
(Liste
provinciali/circoscrizionali).

L'anno 2019, il giorno 10, del mese di maggio, alle ore 11,00, nella sala delle adunanze del Comune,
convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:
SARCINELLI Giuseppe – Sindaco
TIBLE Bruno – Assessore
Fra gli assenti sono giustificati i signori: ROSSO Laura – Assessore
-

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale Signor Mondino Dr. Dario

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 48, in data 24.04.2019, esecutiva, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per la elezione del Presidente
della Regione e del Consiglio Regionale;
Tenuto presente che le liste regionali ammesse alla elezione del Consiglio Regionale sono n. 4 e quelle
provinciali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio Regionale sono n. 14 come risulta dalla
comunicazione della Prefettura UTG di Cuneo pervenuta a questo Comune in data 10.05.2019 prot. 3337;
Considerato che per ogni lista regionale e provinciale ammessa deve assegnarsi negli appositi tabelloni o
riquadri situtati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di metri
2 di altezza e metri 1 di base;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha stabilito
l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”;
Visto lo Statuto regionale, nonché le norme regionali approvate nella materia del presente provvedimento;
Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione
centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;
Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno;
Con voto unanime;
DELIBERA
Per le liste regionali ammesse:
1) di delimitare gli spazi stabiliti nella richiamata deliberazione n. 48 in data 24.04.2019 per una
superficie complessiva di metri 2 di altezza e metri 1 di base;
2) di ripartire gli spazi predetti in n. 4 sezioni aventi ognuno la superficie di metri 2,00 di altezza per
metri 1,00 di base;
3) di assegnare le sezioni suddette ai partiti o gruppi politici che partecipano, con liste regionali di
candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio Regionale, secondo l’ordine di assegnazione
delle rispettive liste su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
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destra come risulta qui appresso:
LISTA N.
1
2
3
4

PARTITO O GRUPPO POLITICO
MOVIMENTO CINQUE STELLE
CIRIO PRESIDENTE
SI’ CHIAMPARINO PRESIDENTE
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

SEZIONE N.
1
2
3
4

Per le liste provinciali ammesse:
4) di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n.48
del 24.04.2019 per una superficie complessiva di mt. 2,00 di altezza per mt. 1 di base;
5) di ripartire gli spazi predetti in n. 14 sezioni aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1
di base;
6) di assegnare le suddette sezioni ai partiti o gruppi politici che partecipano, con liste regionali di
candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio Regionale, secondo l’ordine di ammissione
delle rispettive liste su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra come risulta qui appresso:
LISTA N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PARTITO O GRUPPO POLITICO
MOVIMENTO 5 STELLE
ITALIA IN COMUNE
LIBERTAS UDC-PPE
LEGA SALVINI PIEMONTE
SI’ TAV SI’ LAVORO PER IL PIEMONTE
CHIAMPARINO PER IL PIEMONTE SI’
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
LIBERI UGUALI VERDI
+ EUROPA SI’ TAV
CHIAMPARINO SI’ DEMOS
MODERATI PER CHIAMPARINO
FRATELLI D’ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO
FORZA ITALIA

SEZIONE N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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.
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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 31.05.2019
come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot.3901 in data 31.05.2019
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 31.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 10.05.2019
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 31.05.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario
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