COPIA
DELIBERAZIONE N. 17
del 10/02/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA - CAMERA DEI DEPUTATI DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALLE CANDIDATURE
UNINOMINALI ED ALLE LISTE AMMESSE.

L'anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di Febbraio alle ore 09:40 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
BERSELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. MUSCO ANTONINO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018
Propaganda elettorale DIRETTA - CAMERA DEI DEPUTATI Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi alle candidature uninominali ed alle
liste ammesse.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8 in data 30/01/2018 (1), eseguibile, con
la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI;
Visto inoltre, la propria precedente delibera n. 15 in data 08/02/2018 (1), eseguibile con la
quale, vista la notevole quantità di candidature uninominali e di liste ammesse, si è reso
necessario modificare i luoghi da destinare alla propaganda elettorale rispetto a quanto stabilito
con G.M. n. 8 del 30/01/2018;
Visto la comunicazione della Prefettura di Ferrara pervenuta con mail in data 09/02/2018 (1)
in ordine all'ammissione delle candidature uninominali e delle liste ammesse ed al numero
definitivo loro assegnato dall'ufficio centrale circoscrizionale;
Visti gli artt. 3,4,5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con legge 24 aprile 1975, n.
130 ;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980 n. 1943N del Ministero dell'Interno;
Visto il nuovo sistema elettorale recato dalle legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera
e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno
diritto all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212.
Considerato 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, il Ministero dell'Interno 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).
Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione
alle candidature uninominali ed alle liste ammesse;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000: favorevoli;
Con voti unanimi palesemente espressi;

DELIBERA
1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, richiamata in
narrativa, gli spazi di mt. 1 di base per mt. 0.70 di altezza da destinare alla propaganda
elettorale diretta da parte delle candidature uninominali alla elezione della CAMERA dei
DEPUTATI e di ripartire detti spazi per le n. DIECI candidature uninominali ammesse.

2) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, richiamata in
narrativa, gli spazi di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza da destinare alla propaganda elettorale
diretta da parte delle liste che partecipano alla elezione della CAMERA dei DEPUTATI e di
ripartire detti spazi per le n. SEDICI candidature ammesse.
3) di assegnare le sezioni medesime alle liste dei candidati per l'elezioni della Camera dei
Deputati, secondo l'ordine di sorteggio, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea
orizzontale partendo dal candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via e
precisamente:

n. d'ordine della
sezione di spazio e
della lista

DESCRIZIONE

1

Candidato uninominale lista "MOVIMENTO 5 STELLE"

2

lista "MOVIMENTO 5 STELLE"

3

Candidato uninominale lista "POPOLO DELLA FAMIGLIA"

4

Lista "POPOLO DELLA FAMIGLIA"

5

Candidato uninominale lista"PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA"

6

Lista "PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA"

7

Candidato uninominale coalizione
"PD — ITALIA EUROPA INSIEME — + EUROPA - EUROPA CIVICA POPOLARE"

8

Lista "CIVICA POPOLARE LORENZIN"

9

Lista "PARTITO DEMOCRATICO"

10

Lista "ITALIA EUROPA INSIEME"

11

Lista "+ EUROPA CON EMMA BONINO"

12

Candidato uninominale coalizione FI — LEGA — UDC — Fdl"

13

Lista "NOI CON L'ITALIA — UDC"

14

Lista "FORZA ITALIA"

15

Lista "LEGA NORD"

16

Lista "FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI"

17

Candidato uninominale lista "ITALIA AGLI ITALIANI"

18

lista "ITALIA AGLI ITALIANI"

19

Candidato uninominale lista "PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA"

20

Lista "PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA"

21

Candidato uninominale lista "POTERE AL POPOLO"

22

Lista "POTERE AL POPOLO"

23

Candidato uninominale lista "LIBERI E UGUALI"

24

Lista "LIBERI E UGUALI"

25

Candidato uninominale lista "CASAPOUND ITALIA"

26

Lista "CASAPOUND ITALIA"

4) Ai sensi dell'art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;
5) II Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli
spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;
6)

Il presente atto, stante l'urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma quarto, del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000.

(1) Nei casi in cui, entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni, non siano ancora state comunicate le liste ammesse, la
Giunta comunale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione
delle liste o delle candidature uninominali ammesse (Art. 5, legge n. 212/1956 e succ. modif.).
(2) Uguale al numero delle candidature e delle liste ammesse.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
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[X] Favorevole

[ ] Contrario
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Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to MUSCO ANTONINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e art. 32 legge 69/2009)

Addì

„FEB, 2018
7.<<„ o Vi G5,
Il Capo Settore Segreteria

Il Messo Comunale

F.to FER - • NTE MARCO

F.to SITTA ROSA MARI

Il Capo Sette,segreteria

Copia conforme all'originale
Addì

MARCO F

• E1.6 FEB, 2013

NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:
3 6 FEB, 2018
contestualmente
del
è stata comunicata con elenco
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

