
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    16

OGGETTO :
PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE  DEGLI
SPAZI RISERVATI  ALLA  PROPAGANDA PER LE ELEZIONI D IRETTA E
INDIRETTA PER ELEZIONI REGIONALI INDETTE PER I GIOR NI 28 E 29 MARZO
2010.

L’anno  duemiladieci addì  ventitre del mese di  febbraio alle ore 16 e minuti 00 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   7

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.



- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerato che con Decreti n.6 e 7 in data 01/02/2010, con i quali la Presidente della Giunta
Regionale ha provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per l’Elezione del Presidente e del
Consiglio Regionale del Piemonte, nonché alla determinazione dei seggi ed alla assegnazione degli stessi alle
singole province;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30/01/2010 con cui sono state fissate per le giornate
del 28 e 29 marzo p.v. le date di svolgimento delle elezioni amministrative;

Dato atto che il Presidente della Corte di Appello di Torino, nella cui giurisdizione sono compresi i
Comuni nella Regione Piemonte decreta che i comizi per l’Elezione del Presidente della Giunta Regionale e
del Consiglio Regionale del Piemonte siano convocati per i giorni Domenica 28 e Lunedì 29 Marzo 2010;

Vista la Legge 04/04/1956, n.212 e s.m.i., sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la Circola del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8/04/1980;
Ritenuto che:

• in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono
essere stabiliti 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 al primo e secondo comma dell’art.1
della Legge n.212, da parte dei partiti o gruppi politici rappresentanti in Parlamento e dei promotori di
ciascun referendum, questi ultimi considerati, per ogni referendum, come gruppo unico;

• il numero di spazi nei limiti di cui 2° Comma dell’art.2 della Legge n.212, stabilito come sopra, va
ripetuto per la propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale;

• prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare
alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;

Visto l’art.48 del T.U. 18/08/2000, n.267, in ordine alla competenza deliberante del presente
Consesso;

Dato atto, relativamente alla deliberazione in oggetto, del parere reso ai sensi dell’art.49 del T.U.
18/08/2000, n.267, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Elettorale in ordine alla regolarità tecnica in data

23/02/2010;
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

1) di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda
elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione con liste di
candidati, per la elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale con liste regionali di
candidati:

DIRETTA

                                  CENTRI ABITATI                                                      SPAZI STABILITI
N.

d’Ord.
Denominazione Popolazione

Residente
N. Ubicazione

1 CAPOLUOGO Oltre 150 1 Via Cavalieri di Vittorio Veneto
2 FRAZIONE VILLAR Oltre 150 1 Piazza 30 Dicembre 1943
3 FRAZIONE VILLARETTO Oltre 150 1 Piazza San Giovanni
per una superficie complessiva, per ogni spazio, di mt.2 di altezza per mt.1 di base;

2) di stabilire e delimitare, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale per coloro che, non partecipando direttamente alla competizione elettorale con
liste di candidati, hanno presentato domanda per eseguire affissioni.
Detti spazi avranno la misura complessiva di mt.2 di altezza per mt.4 di base.



INDIRETTA

                                CENTRI ABITATI                                                            SPAZI STABILITI
N.

d’Ord.
Denominazione Popolazione

Residente
N. Ubicazione

1 CAPOLUOGO Oltre 150 1 Via Cavalieri di Vittorio Veneto
2 FRAZIONE VILLAR Oltre 150 1 Piazza 30 Dicembre 1943
3 FRAZIONE VILLARETTO Oltre 150 1 Piazza San Giovanni

Successivamente,

- LA GIUNTA COMUNALE –

Considerata l’urgenza di provvedere in merito,
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge,

- D E L I B E R A –

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° Comma del
T.U. 18/08/2000, n.267.

*********

P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL ______________ AL ______________

Bagnolo Piemonte, li ______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


