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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     4 del 24/02/2010 

 

 

Oggetto : 
ELEZIONE  DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO 

REGIONALE  DEL 28/29 MARZO 2010. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI  

DI  PROPAGANDA DIRETTA E DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA 

INDIRETTA. 

 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di  febbraio 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; 
 
PRESO ATTO degli adempimenti amministrativi e delle incombenze a carico degli Uffici e dei 
Servizi comunali connessi con lo svolgimento delle elezioni; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art.2, della legge n.212/1956 e s.m.i., occorre procedere in 
ordine agli spazi per la propaganda diretta da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano 
alla competizione elettorale con liste di candidati nonché in ordine agli spazi per la propaganda 
da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale; 
 
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; si rende, pertanto, necessario prevedere distinti spazi per affissioni sia di propaganda 
diretta che di propaganda indiretta rispettivamente per liste provinciali e per le liste regionali; 
 
VISTE le disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’Interno con apposita circolare in data 
08.04.1980 n.1943/V; 
 
RILEVATO che: 
 
- in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 

abitanti, devono essere individuati speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o 
riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei 
manifesti di cui all’art.1, commi 1 e 2, della legge n.212/1956 e s.m.i., avendo cura di 
sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 

 
- il numero dei predetti spazi è stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa 

popolazione residente ai sensi dell’art.2, comma 2, legge sopra citata sia per le affissioni di 
propaganda diretta che per le affissioni di propaganda da parte di chiunque non partecipi 
direttamente alla stessa competizione elettorale; gli spazi per la propaganda indiretta 
devono essere stabiliti in numero uguale a quelli riservati ai partiti e gruppi politici che 
partecipano alla competizione elettorale e devono avere le dimensioni di m.2,00 di altezza 
per m. 4,00 di base nei Comuni sino a 10.000 abitanti; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Castiglione Tinella registra una popolazione di n.866 abitanti 
alla data del 31.01.2010 e presenta un solo centro abitato con popolazione residente superiore 
alle 150 unità costituito dal concentrico del paese, risultando sufficiente un solo spazio per 
ciascuna delle suddette affissioni di propaganda elettorale situato su piazza XX Settembre; 
 
EVIDENZIATO che, conformemente alle istruzioni ministeriali, detto spazio offre la possibilità di 
ubicarvi tabelloni di dimensioni tali da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge e in 
posizione tale da non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e da non 
intralciare il traffico; 
 
 



 

 

 
 
RICHIAMATA la legge n.212/1956 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 
CON  voti unanimi e favorevoli espressi  nei modi e nei termini di legge  
  
 

DELIBERA  

 
 
DI STABILIRE, ai sensi dell’art.2, della legge n.212/1956 e s.m.i. e dell’art.1, della legge 
n.43/1995 e s.m.i., come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da 
destinare alla propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste 
regionali di candidati all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 
del 28/29 marzo 2010: 
 

 CENTRI ABITATI                  SPAZI STABILITI  

N. 

D’ORD. 

DENOMINAZIONE POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

N. UBICAZIONE  

1 Concentrico 200 1 P.zza XX Settembre 

 
 
DI STABILIRE, ai sensi dell’art.2, della legge n.212/1956 e s.m.i. e dell’art.1, legge n.43/1995 e 
s.m.i., come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare 
alla propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste 
provinciali di candidati all’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio 
regionale del 28/29 marzo 2010: 
 

 CENTRI ABITATI                  SPAZI STABILITI  

N. 

D’ORD. 

DENOMINAZIONE POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

N. UBICAZIONE  

1 Concentrico 200 1 P.zza XX Settembre 

 
 
DI STABILIRE, ai sensi dell’art.2, della legge n.212/1956 e s.m.i. e dell’art.1, della legge 
n.43/1995 e s.m.i., come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da 
destinare alla propaganda elettorale da parte di chiunque non partecipi direttamente alla 
competizione elettorale di cui al precedente capoverso e intenda fiancheggiare liste regionali:  
 

 CENTRI ABITATI                  SPAZI STABILITI  

N. 

D’ORD. 

DENOMINAZIONE POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

N. UBICAZIONE  

1 Concentrico 200 1 P.zza XX Settembre 

 
Detto spazio dovrà avere le dimensioni di metri due di altezza per metri quattro di base. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
DI STABILIRE, ai sensi dell’art.2, della legge n.212/1956 e s.m.i. e dell’art.1, della legge 
n.43/1995 e s.m.i., come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da 
destinare alla propaganda elettorale da parte di chiunque non partecipi direttamente alla 
competizione elettorale sopra citata e intenda fiancheggiare liste provinciali: 
 

 CENTRI ABITATI                  SPAZI STABILITI  

N. 

D’ORD. 

DENOMINAZIONE POPOLAZIONE 

RESIDENTE 

N. UBICAZIONE  

1 Concentrico 200 1 P.zza XX Settembre 

 
Detto spazio dovrà avere le dimensioni di metri due di altezza per metri quattro di base. 

 
 
 

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 

 
 


