
 

COMUNE DI VOLVERA 
� 10040  -  Città metropolitana di TORINO 

 

 

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E 

D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E   N. 14 

del 07-02-2018 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI. 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  sette  del mese di febbraio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, 

regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Marusich Ivan SINDACO Presente 

D' Onofrio Francesco VICE SINDACO Presente 

Lamura Antonietta ASSESSORE Presente 

Mirabella Roberto ASSESSORE Presente 

Rattero Laura ASSESSORE Assente 

 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pia Carpinelli. 

 

Il Presidente  Ivan Marusich, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 
 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI. 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 

 

 
E’ presente il Consigliere Comunale Spelorzi Dario (art. 25, comma 8 dello Statuto Comunale). 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto: 

- l’art. 3 della Legge 24 aprile 1975, n.130 recante: «Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale» e successive modificazioni; 
- 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; 

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 29/12/20187 N. 302, sono stati convocati per il giorno 4 Marzo 2018 i comizi per l'elezione 

della Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica;   

 

Dato atto che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione della Camera dei Deputati per mezzo di 

un sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali; 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 9 in data 31/1/2018, con la quale sono stati 

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 «CAMERA DEI 

DEPUTATI»; 

 

Visto: 

- la comunicazione pervenuta in data 2/2/2018 Prot. n.1674, con la quale sono stati comunicati, 

dalla Prefettura il numero provvisorio delle liste e dei candidati ammessi ai collegi uninominali;  

- la comunicazione in data 6/2/2018 Prot. n. 1841, con la quale sono stati comunicati, dalla 

Prefettura i candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste elettorali ammesse per il 

collegio plurinominale a cui appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato tramite sorteggio 

dall’Ufficio centrale circoscrizionale, come riportato nella parte dispositiva e precisamente  

numero15  liste di candidati ammesse e che occorre, ora, delimitare di  conseguenza gli spazi stessi; 
-  le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale Prefettura-U.T.G. con  

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; 

- 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, come ad esempio l'abolizione della propaganda elettorale indiretta e la riduzione degli spazi 

per la propaganda diretta; 

 



Considerato che occorre ripartire gli spazi assegnati con la predetta deliberazione della G.C. in 

distinte sezioni, aventi superficie di meri 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 

ammessa, 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 uninominale; 

 

Acquisiti  i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267 

e s. m e i. in ordine alla regolarità tecnica amministrativa e contabile rispettivamente del 

Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari. 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese. 

 

D E L I B E R A 
 

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 

ammessa, 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 per la Camera dei deputati - Collegio Uninominale Piemonte 1-

08 Moncalieri; 

 

2) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste come 

dal prospetto che segue: 
 

COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE 

N. d’ordine 
del candidato e 
della sezione 

di spazio 

COGNOME E NOME DEL 
CANDIDATO 

N. d’ordine 
della lista e della 

sezione 
di spazio 

DENOMINAZIONE DELLA LISTA 

1 
FAIENZA ERIKA 
ELENA 

1 LIBERI E UGUALI 

2 
CAVUOTI 
ROBERTA 

2 MOVIMENTO 5 STELLE 

3 PAUTASSO PATRIK 3 CASA POUND ITALIA 
4 CAVALLO ALDO 4 PARTITO VALORE UMANO 

5 POMPEO LAURA 

5 PIU' EUROPA CON EMMA 
BONINO 

6 CIVICA POPOLARE LORENZIN 
7 ITALIA EUROPA INSIEME 
8 PARTITO DEMOCRATICO 

6 
SPORTIELLO 
ALESSANDRO 

9 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

7 
PORCHIETTO 
CLAUDIA 

10 GIORGIA MELONI FRATELLI 
D'ITALIA 

11 LEGA 
12 NOI CON L'ITALIA UDC 
13 FORZA ITALIA BERLUSCONI 

PRESIDENTE 



8 INFANTINO LUIGI 14 POTERE AL POPOLO! 
9 DI MEO GIUSEPPE 15 PARTITO COMUNISTA 

 

Successivamente, stante l’urgenza per permettere i conseguenti adempimenti. 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese. 

 

D E L I B E R A 

 

Dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma del Decreto 

Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.  
 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto.    (delibera G.C. n.14 del 07-02-2018) 

 

In originale firmato 

 

IL SINDACO 

 Ivan Marusich 

Firmato Digitalmente 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

Firmato Digitalmente 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal            
 

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari. 

 

        

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

Firmato Digitalmente 

Li            

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 
 

Li,            
 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data 07-02-2018____________________ 

Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000. 

 

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000 

 

Volvera, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Pia Carpinelli 

Firmato Digitalmente 
 

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it 

 


