COMUNE DI
PROVAGLIO VAL SABBIA
Provincia di Brescia

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 6
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 4
MARZO 2018. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA DIRETTA PER LE ELEZIONI
POLITICHE E DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI
REGIONALI.
L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Gennaio alle ore 17:30, nella Sala delle
Adunanze in Municipio.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati
a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:

1
2
3

MATTEI MASSIMO
MARCHESI ERMANNO
BARUZZI LAURA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
SI
SI
SI

PRESENTI: 3

Assente

ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto Lorenzi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Massimo Mattei - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA ED ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 4
MARZO 2018. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA DIRETTA PER LE ELEZIONI
POLITICHE E DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI
REGIONALI.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
▪ con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2017, n. 208, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29/12/2017, sono stati sciolti il Senato
della Repubblica e la Camera dei Deputati;
▪ con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2017, n. 209, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 29/12/2017, sono stati convocati per
domenica 04/03/2018 i comizi per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
▪ con Decreto del Prefetto della Provincia di Milano - Rappresentante dello Stato per i
Rapporti con il sistema delle Autonomie, del 05/01/2018, prot. 0002231/2018, con il
quale sono stati convocati, per domenica 04/03/2018, i comizi elettorali per
l’elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;
▪ con Decreto del Prefetto della Provincia di Milano - Rappresentante dello Stato per i
Rapporti con il sistema delle Autonomie, del 09/01/2018, prot. 0003176/2018, con il
quale sono stati determinati il numero dei membri del Consiglio Regionale eletti con
criterio proporzionale sulla base di liste circoscrizionali concorrenti, con
applicazione di un premio di maggioranza;
VISTA la Legge 04/04/1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda
elettorale” e seguenti modifiche e/o integrazioni;
VISTA la Legge 17/02/1968, n. 108, recante: “Norme per la elezione dei Consigli regionali
delle Regioni a statuto normale” e seguenti modifiche e/o integrazioni;
VISTA la Legge 24/04/1975, 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”;
VISTA la Legge 23/02/1995, n. 43, recante: “Nuove norme per la elezione dei consigli delle
regioni a statuto ordinario” e seguenti modifiche e/o integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 31/10/2012, n. 17, recante: “Norme per l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Regione”;
VISTA la Legge Regionale 28/12/2017, n. 38, recante: “Modifiche alla legge regionale 31
ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)”;

VISTA la Legge Regionale 19/01/2018, n. 2, recante: “Modifiche alla legge regionale 31
ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione)”;
VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27/12/2013, n. 147,
recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014)” 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;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno del 08/04/1980, n. 1943/V;
VISTE le istruzioni emanate dal Ministero dell’Interno e da Regione Lombardia;
VISTE le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale, emanate
dall’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Brescia;
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, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei
giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale;
DATO ATTO che il Comune di Provaglio Val Sabbia conta n. 913 abitanti al 31/12/2017;
PRESA VISIONE del parere di regolarità tecnica, espresso dal Segretario Comunale;
AD UNANIMITÀ di voti legalmente espressi;
DELIBERA
1. Di stabilire il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per
l’elezione della Camera dei Deputati, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione
di cui al seguente prospetto, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti spetta a norma
di legge a ciascun candidato al collegio uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza e
metri 0,70 di base, mentre a ciascuna forza politica una superficie di metri 2,00 di altezza e
metri 1,00 di base:
CENTRI ABITATI
NUMERO
D’ORDINE

DENOMINAZIONE

SPAZI STABILITI
POPOLAZIONE
RESIDENTE

QUANTITÀ
SPAZI

UBICAZIONE

1

ARVEACO

285

1

VIA ROMA

2

CEDESSANO

158

1

VIA MILANO

2. Di stabilire il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per
l’elezione del Senato della Repubblica, da parte di partiti o di gruppi politici organizzati che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione
di cui al seguente prospetto, specificando che in ognuno degli spazi anzidetti spetta a norma

di legge a ciascun candidato al collegio uninominale una superficie di metri 1,00 di altezza e
metri 0,70 di base, mentre a ciascuna forza politica una superficie di metri 2,00 di altezza e
metri 1,00 di base:
CENTRI ABITATI
NUMERO
D’ORDINE

DENOMINAZIONE

SPAZI STABILITI
POPOLAZIONE
RESIDENTE

QUANTITÀ
SPAZI

UBICAZIONE

1

ARVEACO

285

1

VIA ROMA

2

CEDESSANO

158

1

VIA MILANO

3. Di stabilire il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per
l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale della Lombardia, da parte
di partiti o di gruppi politici organizzati che parteciperanno direttamente alla competizione
elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto, specificando che
ognuno degli spazi anzidetti è costituito di una superficie di metri 2,00 di altezza e metri
1,00 di base per le forze politiche.:
CENTRI ABITATI
NUMERO
D’ORDINE

DENOMINAZIONE

SPAZI STABILITI
POPOLAZIONE
RESIDENTE

QUANTITÀ
SPAZI

UBICAZIONE

1

ARVEACO

285

1

VIA ROMA

2

CEDESSANO

158

1

VIA MILANO

4. Di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale, a
seguito della comunicazione da parte dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di
Brescia delle candidature uninominali e delle liste di candidati definitivamente ammesse.
5. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi:
DELIBERA
1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

➢ Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 30/01/2018

OGGETTO:

ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ED ELEZIONE DIRETTA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE LOMBARDIA DI DOMENICA 4 MARZO 2018. DETERMINAZIONE DEGLI
SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA DIRETTA PER LE
ELEZIONI POLITICHE E DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI REGIONALI.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la
materia.

Il Responsabile
dell’Area Finanziaria
F.to Alberto Lorenzi
Provaglio Val Sabbia, addì 30/01/2018

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Massimo Mattei

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Alberto Lorenzi

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,
attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 07/02/2018 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.provagliovalsabbia.bs.it in
attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
(TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to Alberto Lorenzi

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del
TUEL).

