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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
n° 25 del 13-02-2018
OGGETTO: Elezioni Politiche del 04-03-2018 – Ripartizione ed assegnazione degli spazi da destinare alle
affissioni per la propaganda elettorale – Circolare Prefettura U.T.G. Cosenza Prot. 1055 del 08-01-2018 –
Camera dei Deputati.L’Anno DUEMILADICIOTTO addì TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 14,18
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
LIO Dora
PRINCIPE Fernando
ALBERTO Francesco Maria

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Assente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo D.ssa Daniela Mungo.
Assume la Presidenza il Sindaco che, riconosciuto il numero legale degli intervenuti invita i presenti
a discutere e deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
RELAZIONA il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione prot. 1581/13-02-2018 e degli atti
allegati;
Visto che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 n. 209, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, si è proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati ed alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018;
Visto l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;
Vista la circolare della Prefettura U.T.G. di Cosenza n. 1055 del 08.01.2018;
Richiamata la propria deliberazione n. 13 in data 30.01.2018 con la quale sono stati stabiliti gli spazi da
destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati;
Tenuto presente che le candidature uninominali sono 12 e che le liste dei candidati collegate, ammesse alla
elezione della Camera dei Deputati sono n. 18 come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio elettorale regionale,
tramite la Prefettura U.T.G. - Cosenza;
Considerato che per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi, negli appositi
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni
prescritte;
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;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso da Responsabile del Settore
Amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, attestante anche la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti gli atti d’Ufficio;
Per tutto quanto sopra,
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano,

DELIBERA
-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali ed alle liste di candidati collegate che partecipano
alla competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola
linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra secondo l’ordine del sorteggio come
risulta qui appresso:

Candidato Uninominale
IGNOTO CARMELINA
CORBELLI FRANCESCO
SAVERIO
DONATO GIAMAICA

NACCARATO PAOLO

FUCILLA FRANCA
EUGENIA detta GENY
BOSCHELLI VITTORIO

-

-

N. sezione
assegnata al
candidato
1
3
5

7

12
14

MANCINI GIACOMO

16

ACETO ANDREA
CAMPOLONGO
FRANCESCO
ORRICO ANNA LAURA
SCOLARO FRANCESCO
BORRELLI ANTONIO

21
23
25
27
29

Liste di candidati ammesse
ITALIA AGLI ITALIANI
LIBERI E UGUALI

N. sezione
assegnata
alla lista
2
4

PARTITO VALORE UMANO
LEGA NORD
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
NOI CON L’ITALIA -UDC
PARTITO COMUNISTA

6
8
9
10
11

CASAPOUND ITALIA
EUROPA con EMMA BONINO-CENTRO
DEMOCRATICO
CIVICA POPOLARE LORENZIN
ITALIA EUROPA INSIEME
PARTITO DEMOCRATICO
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
POTERE AL POPOLO

15

MOVIMENTO 5 STELLE
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

26
28
30

13

17
18
19
20
22
24

di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 12 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 1 di
altezza per metri 0,70 di base;
di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 18 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza
per metri 1 di base;
di stabilire che sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate e che i dipendenti degli uffici e
servizi comunali, con le modalità gestionali che saranno ritenute più convenienti ed incisive, provvederanno
per quanto di competenza, alla scrupolosa vigilanza sulla corretta esecuzione del presente provvedimento,
reprimendo ogni indebita occupazione di spazi da parte dei non assegnatari ovvero l’utilizzo ai fini di
propaganda elettorale, degli spazi a ciò destinati.
di pubblicare copia del presente atto sul sito web comunale –Sez. Amministrazione Trasparente.
di dare comunicazione della presente ai Capigruppo Consiliari e Prefettura;
di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.-

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

IL SINDACO
F.to D.ssa Dora Lio

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente:
-

E’ STATA AFFISSA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 16-02-2018 prot. N°1709 Reg. Pub. N°
48

-

E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N.1709 del 16-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo
________________________________________________________________________________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X perché dichiarata immediatamente eseguibile;
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Daniela Mungo

