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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 38    del 10-02-2018

OGGETTO:Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica  del
04/03/2018 - Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati
alle affissioni per la propaganda diretta per l'elezione dei candidati nel
collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio
plurinominale. CAMERA DEI DEPUTATI

L'anno  duemiladiciotto e questo giorno  dieci del mese di febbraio alle ore 11:45 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Alberto Aloisi ASSESSORE A
Massimo Baldi ASSESSORE P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 sono stati
pubblicati i Decreti del Presidente della Repubblica nn. 208 e 209 del 28/12/2017, recanti,
rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

VISTA la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali” ed il Decreto Legislativo di individuazione dei collegi
uninominali e plurinominali emanato dal Governo;

DATO ATTO che la legge elettorale suddetta prevede l'elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica per mezzo di un sistema misto, basato su collegi uninominali maggioritari
e plurinominali proporzionali;

RICHIAMATA la Legge 04/04/1956, n. 212 e ss.mm.ii. inerente la localizzazione e la
predisposizione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale nel territorio comunale;

RICHIAMATA  la propria deliberazione n.24 del 30/01/2018 e deliberazione n.27 del 01.02.2018
di rettifica di errore materiale dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti
e delimitati  nel territorio comunale gli spazi da destinare alla affissione del materiale di propaganda
elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni in oggetto con liste di
candidati o candidature uninominali;

CONSIDERATO che,  in conformità all'art. 3 della citata Legge n. 212/1956 e ss.mm.ii., tra il 33̂
ed il 31̂ giorno precedente a quello fissato per le elezioni, la Giunta Comunale deve provvedere a
delimitare gli spazi per la propaganda elettorale ed a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o
le candidature ammesse, assegnando le sezioni seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle
candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

VISTO l'art. 5 della citata Legge n. 212/1956 che prevede che, nel caso in cui entro il 34̂ giorno
precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le candidature
uninominali ammesse, la Giunta comunale provvede agli adempimenti di cui all'art.3 entro i due
giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste  o delle candidature ammesse;

TENUTO CONTO che, in relazione al sistema elettorale recato dalla 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;

VISTE le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla  Prefettura di Grosseto
con nota del 05/01/2018  in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun candidato al collegio
uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste collegate, secondo l'ordine risultante dai
sorteggi;

VISTA la comunicazione in data. 09/02/2018 prot. Pec 4856, con la quale sono stati comunicati
dalla Prefettura i candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste elettorali ammesse per il
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collegio plurinominale cui appartiene questo Comune per la “CAMERA DEI DEPUTATI”
nell'ordine assegnato tramite sorteggio dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale come riportato nella
parte dispositiva della presente deliberazione;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'ari, 49 del l) Lgs. 18/08/2000, n. 267 e
ss.mm.ii., non avendo il presente atto rilevanza contabile;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1) delimitare e ripartire ciascuno degli spazi, stabiliti con la propria deliberazione richiamata in
premessa, da destinare alla affissione del materiale di propaganda elettorale per la CAMERA DEI
DEPUTATI  in distinte sezioni aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base  da
assegnare ad ogni candidatura uninominale e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da
assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale, affiancando a ciascun candidato
all'uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale;

2) di assegnare  conseguentemente per la CAMERA DEI DEPUTATI le sezioni suddette nello
stesso ordine di ammissione dei candidati e delle liste come dal prospetto che segue:

CAMERA DEI DEPUTATI

COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO COLLEGIO PLURINOMINALE – PROPORZIONALE

N. d’ordine
del

candidato e
della
sezione
di spazio

  COGNOME E NOME  DEL CANDIDATO

N. d’ordine
della lista e
della sezione
di spazio DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1 TORNUSCIOLO  GINO

1.1 CASAPOUND  ITALIA

2 LEO  ALESSIO  FLORIANO

2.1 PER  UNA  SINISTRA  RIVOLUZIONARIA

3 BRUNINI  ALESSANDRO

3.1 LIBERI  E  UGUALI

4 LOLINI  MARIO

4.1 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA

4.2 MOVIMENTO  POLITICO  FORZA  ITALIA

4.3 NOI  CON  L'ITALIA - UDC

4.4 LEGA  NORD
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5 BUCCHI  VALENTINA

5.1 ITALIA  AGLI  ITALIANI

6 ORLANDI  CATERINA

6.1 MOVIMENTO 5 STELLE

7 CINI  MASSIMO

7.1 POTERE  AL  POPOLO !

8 SALVATERRA  ALESSANDRA

8.1 PARTITO COMUNISTA

9 FINETTI  MANOLA

9.1 IL  POPOLO  DELLA  FAMIGLIA

10 MARRAS  LEONARDO

10.1 CIVICA  POPOLARE  LORENZIN

10.2 ASSOCIAZIONE  “+EUROPA”

10.3 ITALIA  EUROPA  INSIEME

10.4 PARTITO  DEMOCRATICO

per un totale di n. 26 sezioni di spazio assegnate;

3) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, 3" comma, della Legge 212/1956 e ss mm.ii. sono vietati
gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati;

4) Di dichiarare, stante la necessità di procedere ai successivi adempimenti, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. 18/08/
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA si esprime parere:
Favorevole

Data, 10-02-2018
IL DIRIGENTE
NOEMI MAINETTO

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

Data, 10-02-2018

IL DIRIGENTE
NOEMI MAINETTO
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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