
SUFFREDINI MARIO ASSESSORE P

L'anno  duemiladiciotto il giorno  dodici del mese di febbraio alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor BIAGIONI TIZIANA in qualità di VICE SINDACO assistito

dal SEGRETARIO Signor BELLUCCI FRANCESCA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

PIFFERI GUASPARINI
FRANCESCO

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N

BIAGIONI TIZIANA VICE SINDACO

Immediatamente eseguibile S
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SINDACO A

COMUNE DI CAMPORGIANO
Provincia di Lucca

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.10 DEL 12-02-2018

Camporgiano, li 14-02-2018 La Responsabile Ufficio Segreteria
Lenzi Sabrina

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018 - DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DEGLI SPAZI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA DELLA CAMERA DEI DE=
PUTATI.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di convocazione
dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;

Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;

Richiamata la propria deliberazione n. 9 del 01/02/2018 con la quale sono stati stabiliti gli
spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati;

Tenuto presente che le candidature uninominali  e le liste dei candidati collegate, ammesse
alla elezione della Camera dei Deputati sono rispettivamente n. 9 e n. 15,   come risulta dalla
comunicazione dell’Ufficio elettorale regionale, tramite la Prefettura;

Considerato che per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve
assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo
Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

Atteso che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per
consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle
liste rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di
propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste
rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà
riportato sui manifesti e sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così
via);

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1 -di delimitare,per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti nella  sopra richiamata

deliberazione n. 9 del 01/02/2018  per una superficie complessiva di mt. 1,00  di altezza per

mt. 6,30  di base;

2 -di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 9  sezioni, aventi ognuna la

superficie di mt. 1,00  di altezza per mt. 0,70 di  base;
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3 -di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali che partecipano alla

competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su

di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come

risulta qui appresso:

N. di
ammissione

Indicazione del candidato N. della
Sezione

1 Casa Pound 1
3 Liberi e Uguali 3
4 Coalizione del Centro Destra 4
5 Italia agli italiani 5
6 Movimento 5 Stelle 6
7 potere al popolo 7
8 Partito Comunista 8
9 Il popolo alla famiglia 9
10 Coalizione di centro sinistra 10

4 -di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti nella sopra richiamata

deliberazione n. 9 del 01/02/2018 per una superficie complessiva di mt. 1,00  di altezza per

mt. 10,50  di base;

5 -di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 15  sezioni, aventi ognuna la superficie di

mt. 1,00  di altezza per mt. 0,70 di base;

6 -di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione

per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola

linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui

appresso:

N. di
ammissione

Indicazione della lista N. della
Sezione

1 Casa Pound 1
3 Liberi e Uguali 3
4a FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI 4a
4b MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 4b
4c NOI CON L'ITALIA - UDC 4c
4d LEGA NORD 4d
5 Italia agli italiani 5
6 Movimento 5 stelle 6
7 potere al popolo 7
8 Partito Comunista 8
9 Il popolo alla famiglia 9
10a CIVICA POPOLARE LORENZIN 10a
10b ASSOCIAZIONE "+EUROPA" 10b
10c ITALIA EUROPA INSIEME 10c
10d PARTITO DEMOCRATICO 10d
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7- Di dichiarare, con successiva unanime votazione, l’immediata eseguibilità della presente

Deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 10 del 12-02-2018 - Pag. 4 - COMUNE DI CAMPORGIANO



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  10   Del  12-02-2018

PARERE RESPONSABILE UFFICIO

    Si esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267
parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di atto deliberativo di cui
all'oggetto

Camporgiano, lì 27-01-18 IL RESPONSABILE
F.toLENZI SABRINA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il SEGRETARIO
F.to BIAGIONI TIZIANA F.to BELLUCCI FRANCESCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto RESPONSABILE ALBO PRETORIO certifica che copia della presente
deliberazione è stata

pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 14-02-2018               ove rimarrà per

15 giorni consecutivi sino al giorno 01-03-2018                    ai sensi dell’art. 124 comma 1

D.Lgs. 267/2000.

Camporgiano, li 14-02-2018 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

[  ]  Certifico  che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva il ____________  (decimo
      giorno dalla pubblicazione all’Albo Pretorio) ai sensi dell’art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000.

[X]  Certifico che la presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 12-02-2018
      ai sensi dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Camporgiano, li 12-02-2018 IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
F.to LENZI SABRINA
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