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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     8 del  3/03/2010 

 

 

Oggetto : 
ELEZIONE  DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 / 29  MARZO  

2010.  DELIMITAZIONE E RIPARTIZIONE IN SEZIONI DEGLI SPAZI   STABILITI   PER   

AFFISSIONI   DI  PROPAGANDA  DIRETTA. ASSEGNAZIONE DELLE SEZIONI. 

 

 
L’anno  duemiladieci addì  tre del mese di  marzo alle ore  11 e minuti  40 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 

 

 
PREMESSO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 30.01.2010 sono state fissate nei 
giorni di domenica 28 marzo 2010 e lunedì 29 marzo 2010 le date di svolgimento delle 
consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale nei Comuni 
ove i mandati amministrativi sono scaduti o scadono nel primo semestre 2010, o ove si deve 
procedere al rinnovo degli organi di governo per motivi diversi dalla scadenza del mandato ed è 
stato previsto l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni di 11 e 12 aprile 2010; 
 
VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Cuneo n.3668/4.3.8/Area II Elett in data 
02.02.2010 che stabilisce lo svolgimento in detti giorni delle consultazioni per l’elezione diretta 
del Sindaco e del relativo Consiglio comunale nel Comune di Castiglione Tinella e negli altri 
Comuni nello stesso elencati; 
 
VISTO il D.P.R. n.570/1960 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la 
elezione degli organi delle amministrazioni comunali; 
 
VISTI la legge n.81/1993 e s.m.i. contenente norme per l’elezione diretta del Sindaco, del 
Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale e il relativo 
regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.132/1993 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; 
 
VISTA la propria deliberazione n.5 in data 24.02.2010, 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 con liste di candidati 
nonché il numero e l’ubicazione degli spazi per la propaganda da parte di chiunque non partecipi 
direttamente alla competizione elettorale; 
 
RICHIAMATA la legge n.212/1956 e s.m.i.; 
 
RILEVATO che: 
 
 ai sensi dell’art.3, della legge n.212/1956 e s.m.i. tra il 33° ed il 30° giorno precedente quello 

fissato per le elezioni la Giunta comunale deve provvedere a delimitare gli spazi stabiliti per 
la propaganda elettorale diretta ed a ripartili in tante sezioni quante sono le liste ammesse; 
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; 

 in ognuno degli spazi anzidetti ad ogni lista spetta una superficie di metri due di altezza per 
metri uno di base; 

 l’assegnazione delle sezioni deve farsi seguendo l’ordine di ammissione delle liste su di una 
sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

 
VISTI i seguenti provvedimenti della Commissione Elettorale Circondariale di Alba, ricevuti in 
data 01.03.2010: 
 
o deliberazione n.35 in data 27.02.2010 di approvazione della candidatura alla carica di 

Sindaco e della lista di candidati avente il contrassegno raffigurante un cuore con 
inserimento di grappolo d’uva e foglie con scritta “Castiglione nel cuore” presentate per 
l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Castiglione Tinella del 28 / 29 
marzo 2010; 

o deliberazione n.36 in data 27.02.2010 di approvazione dell’ulteriore candidatura alla carica 
di Sindaco e della lista di candidati avente il contrassegno raffigurante grappolo d’uva con 
foglia e scritta “Collaborazione e impegno” presentate per le elezioni comunali su indicate; 

o deliberazione n.42 in data 27.02.2010 relativa all’attribuzione del numero progressivo a ogni 
candidato alla carica di Sindaco - e quindi alla lista di candidati alla carica di Consigliere 
comunale alla quale la candidatura alla carica di Sindaco è collegata - mediante sorteggio; 

 



 

 

RILEVATO che non si procede all’espletamento degli adempimenti di cui all’art.4, della legge 
n.252/1956 e s.m.i. in quanto entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello delle 
consultazioni elettorali non è pervenuta alcuna istanza di assegnazione di uno spazio per 
l’effettuazione di propaganda indiretta; 
 
VISTE le disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’Interno con apposita circolare in data 
8 aprile 1980 n.1943/V; 
 
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 DELIMITARE, ai sensi dell’art.3, della legge n.212/1956 e s.m.i., gli spazi stabiliti per la 
propaganda elettorale diretta relativa all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale 
del 28 / 29 marzo 2010, con propria deliberazione n.5 in data 24.02.2010, nella superficie di 
metri due di altezza per metri due di base in relazione alla partecipazione di due liste di candidati 
alla competizione elettorale e, conseguentemente, di individuare due sezioni della superficie di 
metri due di altezza per metri uno di base. 
 
DI ASSEGNARE le sezioni di cui al precedente capoverso alle liste di candidati che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale seguendo l’ordine di ammissione della candidatura a 
Sindaco collegata a ciascuna lista ammessa (ordine di sorteggio), come da verbale della 
Commissione Elettorale Circondariale di Alba n.42 del 27.02.2010, sulla linea orizzontale a 
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso: 
 

LISTA LISTE DI CANDIDATI AMMESSE ALL’ELEZIONE 

DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE 

SEZIONE 

1 LISTA “CASTIGLIONE NEL CUORE” – Candidato a 
Sindaco Bruno PENNA 
 

1 

2 LISTA “COLLABORAZIONE E IMPEGNO” – Candidato a 
Sindaco Roberto ARIONE 
 

2 

 
DI DARE ATTO che non si non si procede all’espletamento degli adempimenti di cui all’art.4, 
della legge n.252/1956 e s.m.i. in quanto entro il trentaquattresimo giorno antecedente quello 
delle consultazioni elettorali non è pervenuta alcuna istanza di assegnazione di uno spazio per 
l’effettuazione di propaganda indiretta. 
 
 

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. 1__ fogli, in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Castiglione Tinella, 08 MAR. 2010. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE / 
L’IMPIEGATO COMUNALE 

 
 


