CITTA' DI DESENZANO DEL GARDA
Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
Del. Nr. 51
Immediatamente Eseguibile

Oggetto:
PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO
2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI.

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15.30 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:
GUIDO MALINVERNO

Sindaco

Presente

PAOLO FORMENTINI

Vice Sindaco

Presente

PIETRO LUIGI GIOVANNI AVANZI

Assessore

Assente

FRANCESCA CERINI

Assessore

Presente

GIOVANNI PAOLO MAIOLO

Assessore

Presente

ANNALISA COLOMBO

Assessore

Presente

Presenti n. 5 Assenti n. 1

Partecipa il Segretario Generale dott. ALESSANDRO TOMASELLI
Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sindaco,
GUIDO
MALINVERNO,
assume la presidenza ed invita l’adunanza a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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Oggetto:
Proposta nr. 67222
PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL
4 MARZO 2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER
AFFISSIONI
(Relatore : Sindaco Guido Malinverno)
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla legge n. 147/2013;
VISTA la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
VISTA la Nota prot.n. 5836 del 12.02.2018 con la quale l’U.T.G.-Prefettura ha trasmesso il
verbale di sorteggio delle liste per l'elezione del Senato della Repubblica per la circoscrizione
elettorale Lombardia, sorteggio effettuato dalla Corte d'Appello di Milano - Ufficio Elettorale
Regionale della Lombardia;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 30.01.2018 con la quale sono
stati stabiliti gli spazi destinati alla propaganda elettorale e delle liste di candidati per l’elezione
del Senato della Repubblica;
DATO ATTO che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono
le candidature uninominali e quante sono le liste ammesse, rispettivamente collegate;
VERIFICATO che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei servizi elettorali – n.
1/2018 del 05.01.2018, ha stabilito 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 e così
via);
CONSIDERATO che ogni sezione di spazio, per le candidature uninominali, deve avere una
superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base, mentre ogni sezione di spazio per le liste
ammesse deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve effettuarsi da sinistra a destra secondo
l'ordine di ammissione di ciascuna candidatura uninominale e di ogni lista collegata e che a tale
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scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
VISTI gli allegati pareri:
- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso da parte della responsabile del
Settore Segreteria Generale - dott.ssa Liliana Bugna;
- non dovuto sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte della responsabile del
Settore Bilancio e Programmazione - dott.ssa Tiziana Rossi - dando atto che nulla vi è da
rilevare;
ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come modificato dalla legge n. 213/2012;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;
VISTO il Capo III dello Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi stabiliti al punto II della parte dispositiva della richiamata
deliberazione di Giunta Comunale n. 26 /2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di
altezza per mt. 16 di base, corrispondenti alle liste ammesse alla competizione elettorale;
2. di ripartire gli spazi predetti in n. 16 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza
per mt. 1 di base;
3. di delimitare gli spazi stabiliti al punto II della parte dispositiva della richiamata
deliberazione n. 26 /2018 per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 7 di
base, corrispondenti alle candidature uninominali ammesse alla competizione;
4. di ripartire gli spazi predetti in n. 10 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 1 di altezza
per mt. 0,70 di base;
5. di assegnare le sezioni medesime ai candidati uninominali e alle liste, rispettivamente
collegate, che partecipano alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica,
seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi, che verrà riportato anche sui
manifesti e sulle schede, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
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Liste elettorali /candidati collegi uninominali
Candidato Uninominale - Italia agli Italiani - Forza Nuova
Lista Italia agli Italiani - Forza Nuova
Candidato Uninominale - Il popolo della famiglia
Lista Il popolo della famiglia
Candidato Uninominale - Coalizione Centro Sinistra
Lista Civica Popolare Lorenzin
Lista Italia Europa Insieme
Lista Associazione "+ Europa"
Lista Partito Democratico
Candidato Uninominale - Coalizione Centro Destra
Lista Noi con l'Italia UDC
Lista Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni
Lista Lega Nord
Lista Movimento Politico Forza Italia
Candidato Uninominale - Casapound Italia
Lista Casapound Italia
Candidato Uninominale - Per una Sinistra Rivoluzionaria
Lista Per una Sinistra Rivoluzionaria
Candidato Uninominale - Liberi e Uguali
Lista Liberi e Uguali
Candidato Uninominale - Partito Repubblicano Italiano
Lista Partito Repubblicano Italiano
Candidato Uninominale - Potere al Popolo
Lista Potere al Popolo
Candidato Uninominale - Movimento 5 Stelle
Lista Movimento 5 Stelle

N. della Sezione
1
1/1
2
2/1
3
3/1
3/2
3/3
3/4
4
4/1
4/2
4/3
4/4
5
5/1
6
6/1
7
7/1
8
8/1
9
9/1
10
10/1

6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente
provvedimento, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/00, e dell'art. 46,
comma 2, dello Statuto Comunale, stante l'urgenza di darne attuazione.
********************

Atto: GIUNTA COMUNALE
R.U.P. Liliana Bugna
Assessore proponente: Guido Malinverno
__________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il SINDACO
Guido Malinverno

Il SEGRETARIO GENERALE
dott. Alessandro Tomaselli

(*) Atto firmato digitalmente
____________________________________________________________________________
La presente deliberazione di GIUNTA COMUNALE nr.. 51 del 13/02/2018 sarà pubblicata
all’Albo Pretorio e contestualmente comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell'art.125, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000.
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n.
267/2000.
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