COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 10
Del 07/02/2018

OGGETTO: Elezioni politiche del 04 Marzo 2018 – Senato della Repubblica–
Ripartizione e 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

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di febbraio alle ore 18,30 nella sala delle Adunanze del
Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenta dei seguenti signori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale.
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
-

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la responsabilità
tecnica;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE con i Decreti del Presidente della Repubblica n. 208 e n. 209 del 28 dicembre 2017,
pubblicati in G.U. – Serie generale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati rispettivamente sciolti il
Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati e convocati i 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” e il Decreto Legislativo di individuazione dei collegi uninominali e
plurinominali emanato dal Governo;

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

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione n. 7 del 31/01/2018, esecutiva, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di candidati al collegio
uninominale e di partiti o gruppi politici che partecipano con proprio contrassegno alla competizione
elettorale per la quota proporzionale, per l’elezione del “SENATO DELLA REPUBBLICA”;

VISTA la comunicazione in data 07/02/2018, prot. n. 419, con la quale sono stati comunicati, dalla
Prefettura, i candidati ammessi per il collegio uninominale e le liste elettorali ammesse per il collegio
plurinominale cui appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato tramite sorteggio dall’Ufficio
centrale circoscrizionale come riportato nella parte dispositiva;

VISTO l’art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” e successive modificazioni;

VISTE le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale Prefettura UTG con
propria Circolare, 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 Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni
nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono
state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di
semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche
al fine di assicurare il contenimento delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle
consultazioni stesse;

VISTE le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:

-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine
alla regolarità tecnico – amministrativa;

VISTI
-

Il D.lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che
si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;

DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa 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 ciascun candidato all’uninominale le liste
collegate nel collegio plurinominale;

DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine d’ammissione dei candidati e delle liste
come dal prospetto che segue:

COLLEGIO UNINOMINALE – MAGGIORITARIO

COLLEGIO
PLURINOMINALE
PROPORZIONALE

N. d’ordine del COGNOME E NOME DEL N.
d’ordine DENOMINAZIONE
candidato e della CANDIDATO
della lista e LISTA
sezione di spazio
della sezione
di spazio
1

POTERE AL POPOLO!

1

DELLA

POTERE AL POPOLO!

SPAGNUOLO AMEDEO

2

AUTODETERMINATZIONE 2

AUTODETERMINATZIONE

DEVIAS PIER FRANCO
3

3

CIVICA POPOLARE LORENZIN

4

PARTITO DEMOCRATICO

5

ITALIA EUROPA INSIEME

ANGIONI IGNAZIO

6

ASSOCIAZIONE “+ EUROPA”

PARTITO COMUNISTA

7

PARTITO COMUNISTA

8

LIBERI E UGUALI

9

LEGA NORD

10

FRATELLI D’ITALIA
GIORGIA MELONI

11

MOVIMENTO
FORZA ITALIA

12

NOI CON L’ITALIA - UDC

COALIZIONE N. 2

4

MARCEDDU PAOLA
5

LIBERI E UGUALI

CABIDDU
AGOSTINA

MARIA

6
COALIZIONE N. 1

PALERMO LORENZO

7

IL
POPOLO
FAMIGLIA

DELLA 13

PISU
ANGELA
MERCEDES
8

CON

POLITICO

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

RITA

CASAPOUND ITALIA

14

CASAPOUND ITALIA

FRAU PATRIZIA
9

PARTITO
UMANO

VALORE 15

PARTITO VALORE UMANO

MACCIONI DINO
10

MOVIMENTO 5 STELLE

16

MOVIMENTO 5 STELLE

FENU EMILIANO

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dr. Miscali Fabrizio

Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi addetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’Ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 12/02/2018, per rimanervi 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle
deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000) e nell’Albo
Pretorio del Comune.

