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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.    10 del  5/03/2010 

 

 

Oggetto : 
ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE  DEL  28/29 MARZO 2010. RIPARTIZIONE IN SEZIONI DEGLI SPAZI   

DELIMITATI  PER  AFFISSIONI  DI  PROPAGANDA  INDIRETTA. ASSEGNAZIONE DELLE 

SEZIONI. 

 

 
L’anno  duemiladieci addì  cinque del mese di  marzo alle ore  11 e minuti  30 nella sala delle riunioni,  

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

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ORLANDO Enrico  SINDACO    X 

    PENNA Bruno  ASSESSORE   X  

    COTTO Giuseppe  ASSESSORE    X 

    SOAVE Franco  ASSESSORE   X  

    ARIONE Luigi  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PENNA Bruno nella sua qualità di VICE 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n.6 in data 1.02.2010, adottato 
ai sensi dell’art.51, comma 1, della legge regionale n.1/2005, con il quale, tenuto conto 
dell’indicazione formulata nel Consiglio dei Ministri del 28 gennaio 2010 e del Decreto del Ministro 
dell’Interno del 30.01.2010 concernente le date di svolgimento delle elezioni amministrative, sono 
stati convocati i comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del relativo 
Consiglio regionale della Regione Piemonte per i giorni di domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29 
marzo 2010, già individuati per le elezioni amministrative;  
 
RICHIAMATA la legge n.108/1968 e s.m.i. recante norme per l’elezione dei Consigli regionali delle 
regioni a statuto normale; 
 
RICHIAMATA la legge n.43/1995 e s.m.i. contenente nuove norme per l’elezione dei Consigli 
regionali delle regioni a statuto ordinario; 
 
RICHIAMATA la legge n.212/1956 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO degli adempimenti amministrativi e delle incombenze a carico degli Uffici e dei Servizi 
comunali connessi con lo svolgimento delle elezioni; 
 
EVIDENZIATO che, secondo le disposizioni contenute nella citata legge n.108/1968 e s.m.i., i 
quattro quinti del numero dei consiglieri assegnati a ciascuna regione sono eletti sulla base di liste 
provinciali, mentre il restante quinto viene eletto con sistema maggioritario sulla base di liste 
regionali;  
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n.4 in data 22.02.2010, immediatamente eseguibile, con la 
quale sono stati stabiliti il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda diretta da 
parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale rispettivamente con liste 
regionali di candidati e con liste provinciali di candidati nonché il numero e l’ubicazione degli spazi 
per la propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale 
distintamente per i fiancheggiatori delle liste regionali e per i fiancheggiatori delle liste provinciali; 
 
RILEVATO che: 
 
 ai sensi dell’art.4, della legge n.252/1956 e s.m.i. tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello 

fissato per le elezioni la Giunta comunale deve provvedere a ripartire gli spazi stabiliti per la 
propaganda elettorale indiretta tra tutti coloro, che pur non partecipando alla competizione 
elettorale con liste, abbiano fatto pervenire apposita domanda al Sindaco entro il 34° giorno 
antecedente la data fissata per le elezioni; 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 a tali adempimenti entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione 
delle liste ammesse; 

 
 gli spazi anzidetti (della misura di metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base nei Comuni sino a 

10.000 abitanti) devono essere ripartiti tra tutti i richiedenti in parti uguali di superficie non 
inferiore a metri 0,70 di base per metri uno di altezza, secondo l’ordine di presentazione delle 
domande; qualora il numero delle richieste non consenta di procedere come sopra tra le 
medesime viene stabilito un turno; 

 

VISTA la nota e-mail della Prefettura di Cuneo, Ufficio territoriale del governo, in data 04 marzo 
2010, protocollata al n.645 in data odierna, con la quale sono comunicate le liste ammesse 
all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 28/29 marzo 
2010, distinte in liste regionali e liste circoscrizionali provinciali, secondo l’ordine risultante dal 
sorteggio; 
 
VISTE le istanze di assegnazione di una superficie per l’effettuazione di propaganda indiretta a 
sostegno delle liste regionali e/o provinciali ammesse alla competizione elettorale, ordinate secondo 
l’ordine di presentazione, pervenute entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello della 
consultazione elettorale; 
 
VISTE le disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’Interno con apposita circolare in data 8 
aprile 1980 n.1943/V; 
 



 

 

RITENUTO, in relazione all’elevato numero di istanze pervenute ed all’inefficacia in tal caso del 
rimedio del sorteggio previsto dalla legge che renderebbe troppo breve la durata dei turni, di riunire 
in gruppi le diverse richieste secondo la loro relazione con le liste o i partiti fiancheggiati, come 
suggerito dalla sopra citata circolare ministeriale, e di considerare ciascuno dei gruppi come unico 
richiedente e quindi di assegnare un solo spazio ai gruppi di soggetti meno numerosi e due spazi a 
quelli maggiormente numerosi; 

 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge 
   
 

DELIBERA 
 
 
DI RIPARTIRE, ai sensi dell’art.4, della legge n.212/1956 e s.m.i. e secondo le indicazioni 
ministeriali, gli spazi stabiliti e delimitati per la propaganda elettorale da parte di chiunque non 
partecipi direttamente all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 
28/29 marzo 2010 e intenda fiancheggiare liste regionali, con propria deliberazione n.4 in data 
24.02.2010, in numero dieci sezioni pari ai gruppi delle richieste presentate nei termini di legge da 
soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale costituiti per le motivazioni 
indicate in premessa, aventi ognuna la superficie di metri 0,70 di base per metri 1 di altezza. 
 
DI ASSEGNARE le sezioni di cui al precedente capoverso ai seguenti soggetti che non partecipano 
direttamente alla competizione elettorale ed intendono fiancheggiare liste regionali seguendo l’ordine 
di presentazione della domanda, come risulta qui appresso: 

 

NUMERO 
SEZIONE 

SOGGETTI CHE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALL’ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE – 
FIANCHEGGIATORI LISTE REGIONALI. 

COGNOME E NOME ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATA INDIRIZZO 

 

1  

 

--------- 

 

2 

Carli Claudia 
Riu Mario 
Cavallo Federico 
Mantelli Mauro 
Noto Carmelo 
Olivero Emanuele 

Associazione I love Politica 
Periodico Paesi tuoi 
Giovani democratici 
Associazione Libertà Eguale 
Associazione ReD 
Associazione Democratici Davvero 

Partito 
democratico 

 

3 

Cardia Emiliano 
Viglietta Matteo 
Roà Alberto 

Club studenti per la libertà Forza Italia 
Club Forza Italia – Club Efficienza 
Club Cuneo Forza Italia 

Popolo della 
libertà 

 

4  

 

--------- 

 

5 

Aimar Chiara 
Borgna Valter 
Busso Marco 
Giordanengo Daniela 
Gregorio Guido 
Isaia Stefano 
Lingua Claudio 
Rosso Alessandra 

Associazione Arte Nord 
Associazione Automobil Club Padania 
Associazione Cattolici padani 
Associazione Il collare verde 
Associazione Alpini padani 
Associazione Volontari verdi 
Associazione Eurocamp 
Associazione federale Donne padane 

Lega Nord 
Piemont 
Padania 

 

6 

Trigila Sebastiana 
Ingrassia Maria Clotilde 
Franchino Sara 

Associazione letteraria Amici di Guido Gozzano 
Associazione €uroConsumatori 
Associazione L.U.P.I. Liberi Universitari 
Previdenti Indipendenti 

Partito 
Pensionati 

 

7 

Garino Andrea 
Laratore Andrea 
Franco Giuseppina 

Movimento Anziani provinciale “UDC” Cuneo 
Movimento giovanile provinciale “UDC” Cuneo 
Movimento femminile provinciale “UDC” Cuneo 

UDC 

 

8 

Cavaletto Marco Associazione Retecomunitaria APS Piemontesì –
M. Bresso 

 

9 

Vigliocco Marco 
Giovine Carlo 

Associazione Alternativa Studentesca 
Associazione Giardino Musicale di Dioniso 

Partito 
Pensionati 

 

10 

Borello Corrado 
Borsarelli Luca 

Associazione Italia Attiva 
Associazione Oratorio Breo 

Casini – 
Unione di 
centro 

 



 

 

 
DI RIPARTIRE, ai sensi dell’art.4, della legge n.212/1956 e s.m.i. e secondo le indicazioni 
ministeriali, gli spazi stabiliti e delimitati per la propaganda elettorale da parte di chiunque non 
partecipi direttamente all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale del 
28/29 marzo 2010 e intenda fiancheggiare liste provinciali, con propria deliberazione n.4 in data 
24.02.2010, in numero dieci sezioni pari ai gruppi delle richieste presentate nei termini di legge da 
soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale costituiti per le motivazioni 
indicate in premessa, aventi ognuna la superficie di metri 0,70 di base per metri 1 di altezza. 
 
DI ASSEGNARE le sezioni di cui al precedente capoverso ai seguenti soggetti che non partecipano 
direttamente alla competizione elettorale ed intendono fiancheggiare liste provinciali seguendo 
l’ordine di presentazione della domanda, come risulta qui appresso: 
 

NUMERO 
SEZIONE 

SOGGETTI CHE NON PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALL’ELEZIONE DEL 
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE – 
FIANCHEGGIATORI LISTE PROVINCIALI. 

COGNOME E NOME ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATA INDIRIZZO 

 

1  

 

--------- 

 

2 

Carli Claudia 
Riu Mario 
Cavallo Federico 
Mantelli Mauro 
Noto Carmelo 
Olivero Emanuele 
Berardo Livio 

Associazione I love Politica 
Periodico Paesi tuoi 
Giovani democratici 
Associazione Libertà Eguale 
Associazione ReD 
Associazione Democratici Davvero 
Sinistra democratica per il socialismo europeo 

Partito 
democratico 

 

3 

Cardia Emiliano 
Viglietta Matteo 
Roà Alberto 

Club studenti per la libertà Forza Italia 
Club Forza Italia – Club Efficienza 
Club Cuneo Forza Italia 

Popolo della 
libertà 

 

4  

 

--------- 

 

5 

Aimar Chiara 
Borgna Valter 
Busso Marco 
Giordanengo Daniela 
Gregorio Guido 
Isaia Stefano 
Lingua Claudio 
Rosso Alessandra 

Associazione Arte Nord 
Associazione Automobil Club Padania 
Associazione Cattolici padani 
Associazione Il collare verde 
Associazione Alpini padani 
Associazione Volontari verdi 
Associazione Eurocamp 
Associazione federale Donne padane 

Lega Nord 
Piemont 
Padania 

 

6 

Trigila Sebastiana 
Ingrassia Maria Clotilde 
Franchino Sara 

Associazione letteraria Amici di Guido Gozzano 
Associazione €uroConsumatori 
Associazione L.U.P.I. Liberi Universitari 
Previdenti Indipendenti 

Partito 
Pensionati 

 

7 

Garino Andrea 
Laratore Andrea 
Franco Giuseppina 

Movimento Anziani provinciale “UDC” Cuneo 
Movimento giovanile provinciale “UDC” Cuneo 
Movimento femminile provinciale “UDC” Cuneo 

Indipendenti 
per la 
Granda 

 

8 

Cavaletto Marco Associazione Retecomunitaria APS Piemontesì – 
M. Bresso 

 

9 

Vigliocco Marco 
Giovine Carlo 

Associazione Alternativa Studentesca 
Associazione Giardino Musicale di Dioniso 

Partito 
Pensionati 

 

10 

Borello Corrado 
Borsarelli Luca 

Associazione Italia Attiva 
Associazione Oratorio Breo 

Casini – 
Unione di 
centro 

 
Successivamente, con separata votazione unanime espressa ai sensi di legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000. 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Bruno Penna 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 
 

================================================================= 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267 
 
Per quanto di competenza si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F.to Dott. Massimo Nardi 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267  

 
Per quanto di competenza si attesta la regolarità contabile del presente 
provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F.to                / 
 

================================================================= 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Su  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  la  presente deliberazione 
viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 09 MAR. 2010.                           
 
Castiglione Tinella, 08 MAR. 2010.         
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 

================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________. 
 
Castiglione Tinella, _____________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

================================================================= 
Copia conforme all’originale, composta di n. 2__ fogli, in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Castiglione Tinella, 08 MAR. 2010. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE / 
L’IMPIEGATO COMUNALE 

 
 


