COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale n° 47 del 10/02/2018
ORIGINALE
Oggetto:
Elezioni politiche del 4 Marzo 2018. Delimitazione ed assegnazione spazi per propaganda
elettorale diretta.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciotto, addì dieci del mese di febbraio alle ore 11:30 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, nella
residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo

Pres Ass

Nominativo

Pres Ass

RUGGIANO ANTONINO

X

BAGLIONI ELENA

X

RUSPOLINI ADRIANO

X

RANCHICCHIO CLAUDIO

X

PRIMIERI MORENO

X MARTA ALESSIA

Totale Presenti: 4

X

Totale Assenti: 2

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.
Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dà
inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
•
•
•

•
•

che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2017 n. 209, dopo aver dichiarato lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, sono stati convocati i Comizi Elettorali per il giorno domenica 4 marzo 2018;
che il decreto di cui sopra è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302
del 29/12/2017;
che con delibera di G.C. n. 73 del 30/4/2015 si è stabilito in numero di dieci gli spazi, secondo quanto stabilito dall' art. 3 della legge n°56/2012, da utilizzare da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale, compresi gli avvisi di comizi, riunioni
di assemblee a scopo elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione sottoindicata:
1 – TODI – Loc. Cappuccini a ridosso del muro dell’Istituto Veralli Cortesi;
2 – TODI – Strada Orvietana 79 bis al Km 41;
3 – TODI – Presso giardini pubblici – viadotto;
4 – COLLEVALENZA – Presso muro accesso al Santuario;
5 – DUESANTI – Ingresso paese;
6 – PIAN DI PORTO – Lungo la Via Tiberina;
7 – PANTALLA – Via Castello (Piazza);
8 – PIAN DI SAN MARTINO – Ingresso paese;
9 – PONTE RIO – parcheggio scuole elementari;
10 – PONTECUTI – Voc. Castello;
che il Responsabile del Servizio Manutenzioni con nota prot. n. 2779 del 25/1/2018 ha
comunicato che non sono intervenute variazioni tali che rendano necessario individuare
spazi diversi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale;
che con delibera di Giunta Comunale n. 28 dell'1/2/2018 sono stati individuati gli spazi, in
numero di dieci, nelle stesse località di cui alla delibera di G.C. n. 73 del 30/4/2015 di cui
sopra, da assegnare secondo quanto stabilito dall' art. 3 della legge n° 56/2012 a coloro che
partecipano alla competizione elettorale e, cioè, ad ogni lista o candidatura uninominale
ammessa, compresi gli avvisi di comizi, riunioni di assemblee a scopo elettorale;

Considerato che:
- ai sensi del vigente art. 3 della legge 4.4.1956 n. 212, la Giunta dal 33° al 30° giorno
antecedente la data delle elezioni (e, cioè, da martedì 30 gennaio a giovedì 1 febbraio)
deve provvedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle
affissioni di propaganda elettorale;
- in base all’art. 5 della citata legge n. 212/1956, nel caso in cui entro il suddetto termine non
siano state comunicate le liste, la Giunta provvede agli adempimenti di cui all’art. 3 della
legge 212/56, entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste e
delle candidature uninominali ammesse;
- a norma del suddetto art. 3 della legge 212/56 le affissioni di propaganda elettorale sono
consentite in appositi spazi e a ciascuna lista spetta una sezione di superficie di metri 2,00
di altezza per metri 1,00 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di
metri 1 di altezza per metri 0,70 di base; l’assegnazione delle sezioni è effettuata
seguendo l’ordine di ammissione delle liste e delle candidature uninominali, su di una
sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
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- la Prefettura di Perugia – Ufficio Territoriale del Governo – con circolare prot. n. 1643
dell’8.1.2018, oltre a richiamare le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla
normativa vigente in materia di propaganda elettorale, ha previsto, in particolare, che
”...Per ottimizzare l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire
agli elettori di associare piu' 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)”;
- la Prefettura di Perugia con comunicazione a mezzo posta elettronica in data 12/1/2018 ha
reso noto che i Comuni debbano prevedere nei due tabelloni approntati (uno per la
Camera e l'altro per il Senato) spazi di uguale dimensione (un metro di base per due di
altezza) sia per le candidature uninominali che per le liste collegate;
- con nota prot.n. 13879 del 9/2/2017, assunta al protocollo di questo Comune in pari data al
numero 4575, la Prefettura di Perugia-Ufficio Territoriale del Governo ha comunicato le
liste e le candidature uninominali ammesse per le elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica secondo l’ordine dei sorteggi effettuati, rispettivamente,
dall’Ufficio Centrale circoscrizionale presso la Corte di Appello (per la Camera dei
Deputati) e dall’Ufficio Elettorale Regionale (per il Senato della Repubblica);
Vista la legge 3/11/2017 n. 165, recante disposizioni relativamente al sistema elettorale per il
Senato della Repubblica e per la camera dei Deputati;
Visti i prescritti pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs n.267/2000 ed allegati al presente atto;
Visto l’art.48 del D.Lgs n.267/2000;
All’unanimità di voti, legalmente espressi,

DELIBERA
1. DI DELIMITARE, ai sensi della normativa richiamata in premessa, gli spazi, individuati
con delibera di G.C. n. 28 dell'1/2/2018, per la propaganda elettorale relativa alla
competizione elettorale del 4 marzo 2018 per le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica, in sezioni di metri uno di base per due metri di altezza per ciascuna
candidatura uninominale e per ciascuna lista di candidati, provvedendo alla loro
numerazione su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra, assegnadoli alle seguenti candidature uninominali e liste di candidati alle medesime
collegate, secondo l’ordine di ammissione delle stesse, come di seguito indicato:
ELEZIONE CAMERA DEI DEPUTATI (Todi: Collegio uninominale n. 3)
N. riquadro
1
2
3
4

Paola Capogrossi
Casapound Italia
Federico Salvati
Partito Repubblicano
Italiano - ALA
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Filippo
Capponi
Brunetti
Partito Comunista
Antonio Iannoni
Liberi e Uguali
Emiliano Camuzzi
Potere al Popolo!
Stefano
Bei
Angeloni
Partito
Valore
Umano
Diego Esposito
Il
Popolo
della
Famiglia
Cesare Damiano
+Europa
Civica Popolare
Partito Democratico
Italia
Europa
Insieme
Daniele Bravi
10 Volte Meglio
Lucio Riccetti
Movimento 5 Stelle
Roberta
Scarabattoli
Italia Agli Italiani
Raffaele Nevi
Forza Italia
Fratelli D'Italia
Lega
Noi Con L'Italia
UDC

ELEZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA (Todi: Collegio uninominale n. 2)
N. riquadro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Manuela Trentini
Partito
Valore
Umano
Irma Trombetta
Italia Agli Italiani
Maura Coltorti
Potere Al Popolo!
Donatella Tesei
Fratelli D'Italia
Forza Italia
Lega
Noi Con L'italiaPagina 4/6

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

UDC
Simonetta
Mignozzetti
Civica Popolare
+Europa
Partito Democratico
Italia
Europa
Insieme
Raffaella Chiaranti
Liberi e Uguali
Sandro Colaiuda
Partito Repubblicano
Italiano -ALA
Gabriella Mailia
Il Popolo Della
Famiglia
Marco Moroni
Movimento 5 Stelle
Giuseppa Miceli
Partito Comunista
Claudio Serrani
Casapound Italia

2. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Responsabile del Servizio
Manutenzione e Sicurezza ed al Servizio di Polizia Municipale;
3. DI PUBBLICARE sul sito del Comune di Todi le assegnazioni di cui al presente atto;
4. DI DICHIARARE il presente atto, all’unanimità dei voti immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs. n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale
Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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