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. 50
del 02-05-2019

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI
ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI
CANDIDATI

L’anno duemiladiciannove addì due del mese di maggio alle ore 09:20 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Marusich Ivan
D' Onofrio Francesco
Lamura Antonietta
Mirabella Roberto
Rattero Laura

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Roberto Fiore Annunziata.
Il Presidente Francesco D' Onofrio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ELEZIONI DEL SINDACO E DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO COMUNALE,
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 l’art. 3 della Legge 24 aprile 1975, n. 130 recante: «Norme per la disciplina della propaganda
elettorale», così come modificata e integrata dall’art. 1 della Legge n. 147/2013;
 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;
 la nota della Prefettura di Torino n. 2019-004311 del 11/4/2019 ns. prot. N. 5051 del
15/4/2019, Area II Elett., in materia di propaganda elettorale;
Richiamata la propria deliberazione n. 47 del 24 aprile 2019, con cui sono stati delimitati gli spazi
da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo, del
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte e dei membri del Consiglio Regionale, del Sindaco
e dei membri del Consiglio Comunale, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale;
Preso atto del verbale della 2ª Sottocommissione Elettorale Circondariale di Pinerolo n. 64 del
29/4/2019, acclarata al protocollo di quest’Ente in data 30/4/2019 al n. 5752, di assegnazione del
numero d’ordine progressivo alle candidature alla carica di Sindaco ed alle relative liste collegate di
candidati alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Volvera, dal n. 1 al n. 4;
Considerato che occorre ripartire gli spazi assegnati con la predetta deliberazione di Giunta
Comunale n. 47/2019:
 in ognuno degli spazi di cui sopra spetta ad ogni lista una superficie di metri 2 di altezza per
metri 1 di base;
 le singole superfici debbono stare su di una sola linea orizzontale;
 quindi ogni singolo spazio avrà le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 4 di base;
 che gli spazi stessi possono essere eventualmente suddivisi in due o più frazioni il più possibile
vicine, pur costituendo le varie frazioni una sola unità ad ogni effetto;
 l’assegnazione delle superfici in cui viene ripartito ogni singolo spazio deve essere effettuata
seguendo l’ordine di ammissione delle liste dei candidati, a partire dal lato sinistro;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e s. m. e i., così come sostituito dall’art. 3 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174,

convertito in Legge 7 dicembre 2012 n. 213, in ordine alla regolarità tecnica e contabile
rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari;
Ritenuto doveroso provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
DI RICHIAMARE quanto indicato in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
DI DELIMITARE nella misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base gli spazi stabiliti con
deliberazione n. 47 in data 24 aprile 2019, per la propaganda riservata ai partecipanti direttamente
alla competizione elettorale per l’elezione del Sindaco e dei membri del Consiglio Comunale;
DI RIPARTIRE gli spazi stessi in numero sedici superfici uguali di metri 2 di altezza per metri 1
di base, poste su una sola linea orizzontale e progressivamente numerate, a partire da sinistra, da 1 a
4.
DI ASSEGNARE le suddette superfici seguendo l’ordine di ammissione delle liste, come
dettagliatamente indicato nel seguente prospetto, rilevando che non sono ammessi scambi o
cessioni delle superfici assegnate:
N. della
superficie
1

Assegnatario
Matteo Mereu - FUTURO IN COMUNE

3

Mario Guidone -DEMOCRAZIA E LIBERTA’ PER
VOLVERA
Andrea Nava - LEGA

4

Ivan Marusich - VOLVERATTIVA

2

Annotazioni
Periodo consentito
Periodo consentito
Periodo consentito
Periodo consentito

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e i..

Letto, confermato e sottoscritto.

(delibera G.C. n.50 del 02-05-2019)

In originale firmato
IL VICE SINDACO
Francesco D' Onofrio
Firmato Digitalmente

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Fiore Annunziata
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 03-05-2019
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Firmato Digitalmente
Li 03-05-2019

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Pia Carpinelli
Li, 03-05-2019
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 02-05-2019____________________
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

