Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Marco Vittori

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, 9 febbraio 2018
Il Responsabile
dr. Francesca Furlan

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 24.02.2018.
Addì, 9 febbraio 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 09.02.2018 al 24.02.2018 senza
reclami.
Addì, 26 febbraio 2018
Il Responsabile
f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
Addì, 6 febbraio 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 09.02.2018.

COPIA
n. 23 del reg.
COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per
affissioni di propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica di domenica 4
marzo 2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di febbraio alle ore 13.45, nella sala comunale, in
seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Intervennero i signori:
- sig. Marco Vittori

- Sindaco

- sig.ra Simonetta Visintin

- Vice Sindaco

- sig. Matteo Novacchi

- Assessore

- sig.ra Alessandra Visintin

- Assessore

- sig.ra Chiara Aglialoro

- Assessore

Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.
Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Vittori, nella sua
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente
deliberazione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs.
267/2000.
Addì, 6 febbraio 2018
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
Responsabile Ufficio Elettorale
f.to dr. Paolo Bisanzi

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma
1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
Addì, =========
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
f.to =========

OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per
affissioni di propaganda elettorale per l’elezione del Senato della Repubblica di domenica 4
marzo 2018.
Proposta di deliberazione

Area Amministrativa/Finanziaria
Servizi Demografici e delle Attività produttive – Ufficio Elettorale

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, n. 209,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati i comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 4 marzo
2018;
Richiamata la propria deliberazione n. 8 in data 1 febbraio 2018 con la quale sono stati
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati;
Viste le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla elezione
della Camera dei Deputati come risulta dalla comunicazione della Prefettura n. 4197 di data 6
febbraio 2018 (le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate sono rispettivamente n.
14, di cui uno rinunciatario, e n. 20 per un totale di n. 34);
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;
- l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione delle
coalizioni e delle liste non collegate, con i relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo le sezioni sono
state opportunamente numerate;
Visto che il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con la
circolare n. 1/2018, 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, ha ritenuto 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);
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.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533 T.U. sulle norme per l’elezione del Senato della
Repubblica,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di cui sopra;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Demografici
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti con la richiamata deliberazione
n. 8 del 1 febbraio 2018 per una superficie complessiva di metri 1 di altezza per metri 9,80 di base;
- di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 14 sezioni, aventi ognuna la superficie
di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base;
2. di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti con la sopra richiamata deliberazione n.
8 del 1 febbraio per una superficie complessiva di metri 2 di altezza per metri 20 di base;

- di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 20 sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 2
di altezza per metri 1 di base;
3. di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali e alle liste di candidati che partecipano
alla competizione per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione,
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), su di una sola linea
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
NUMERO
NUMERO
ASSEGNATO ALLA
DELLA SEZIONE
LISTA/COALIZIONE
1
CLAUT Walter
1
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE
2
3
STABILE Laura
MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA
4
LEGA NORD
2
5
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
6
NOI CON L’ITALIA – UDC
7
8
MALUSA` Marcello
3
PARTITO VALORE UMANO
9
10
DAMBRA Jeanpierre
4
ITALIA AGLI ITALIANI
11
12
NEGLIE Pietro
5
MOVIMENTO 5 STELLE
13
14
DIGOVIC Martina
6
SIAMO
15
16
PELLEGRINO Serena
7
LIBERI E UGUALI
17
18
FRAGIACOMO Manuela
8
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
19
20 barrare la sezione
COLECCHIA Gian Pietro RINUNCIA
9
RINASCIMENTO MIR
21
22
BASSO Elisabetta
10
Movimento Politico PATTO PER L’AUTONOMIA
23
24
CERNIGOI Claudia
11
potere al popolo!
25
26
ZORZENON Fulvio
12
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
27
28
TESS Monica
13
CASAPOUND
29
30
ILLY Riccardo
PARTITO DEMOCRATICO
31
+EUROPA con EMMA BONINO-CENTRO DEMOCRATICO
14
32
ITALIA EUROPA INSIEME
33
CIVICA POPOLARE LORENZIN
34
Con separata ed unanime votazione palesemente espressa la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della l.r. 11 dicembre
2003, n. 21.
CANDIDATO
LISTA/COALIZIONE

