COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 20 del 13/02/2018
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI PER L'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LOMBARDIA DEL 04.03.2018.

L'anno 2018, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 15:00, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco, Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome
BERTULETTI SERAFINO
BETTONI SIMONE
BOLDRINI SILVIO CARLO
TOMASINI ANTONELLA LORENZA
DONATI STEFANIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X

X
X
Totali:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale,
redazione del presente verbale.

Assente

4

1

Dott. Domenico Siciliano, incaricato della

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.
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OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI PER L'ELEZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
LOMBARDIA DEL 04.03.2018.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il Decreto n. 0002231 AREA II bis – del 05.01.2018, con il quale il Prefetto della
Provincia di Milano, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie, ha convocato per il giorno 4 marzo 2018 i comizi elettorali per la elezione diretta del
Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia;
Richiamate, le seguenti disposizioni legislative:
• la Legge 4 aprile 1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", e
successive modificazioni ed integrazioni;
• la Legge 23 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, la quale, al fine del raggiungimento degli
obiettivi di risparmio, ha introdotto rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali,
prevedendo, fra l’altro, la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per
affissioni nei tabelloni precedentemente destinati ai cosiddetti “fiancheggiatori” ed una
consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta;
• la Legge 3 novembre 2017, n. 165;
Vista la circolare della Prefettura di Brescia n. 3721 del 26.01.2018, pervenuta in data
27.01.2018 al numero 0000717 di protocollo comunale, ad oggetto:“Elezioni Regionali del
04.03.2018: Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale per le
elezioni regionali”, che ricorda che le giunte dovranno provvedere, entro due giorni dalla ricezione
delle comunicazioni all’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei degli spazi,
attribuendone uno per ogni lista provinciale ammessa alla competizione elettorale, della superficie
di metri due di altezza per metri uno di base;
Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 30.01.2018 con la quale sono stati stabiliti gli
spazi da destinare alla propaganda elettorale da riservare a coloro che partecipano con liste
provinciali alla competizione elettorale per la elezione diretta del Consiglio Regionale e del
Presidente della Regione Lombardia;
Richiamata la nota prot. n. 5702/2018, pervenuta in data 12.02.2018 al numero 0001105 di
protocollo comunale, con la quale la Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Brescia, ha
trasmesso il verbale di sorteggio dei candidati alla carica di Presidente della Regione, nonché il
verbale di sorteggio delle liste dei candidati consiglieri regionali collegati ai candidati Presidenti;
Tenuto conto che, dalle risultanze del verbale di sorteggio dei Candidati alla carica di
Presidente della Regione Lombardia, effettuato in data 07.02.2018 dall’Ufficio Centrale Regionale
presso la Corte d’Appello di Milano (trasmesso con la citata nota pervenuta in data 12.02.2018 al
n. 0001105 di protocollo comunale), si evidenzia che è stato sorteggiato il numero progressivo
definitivo con il quale i n. 7 candidati Presidenti concorreranno, ai sensi della Legge 17 febbraio
1968, n. 108 e della Legge Regionale 31 ottobre 2012, n.17;
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Tenuto conto che, dalle risultanze del successivo verbale di sorteggio delle liste dei candidati
consiglieri regionali collegati ai candidati Presidenti, effettuato in data 09.02.2018 dall’Ufficio
Centrale Circoscrizionale presso il Tribunale di Brescia (trasmesso con la citata nota pervenuta in
data 12.02.2018 al n. 0001105 di protocollo comunale), si evidenzia che è stato stabilito l’ordine di
assegnazione definitivo per le n. 19 liste provinciali ammesse, in base al numero progressivo
assunto dal rispettivo Candidato Presidente;
Dato atto che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo l'ordine
progressivo sopra assegnato, e che a tale scopo lo spazio è stato ripartito in n. 19 tabelloni della
misura prescritta di metri due di altezza e n. 1 di base, per un totale di n. 19 metri di base;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari
Generali;
Dato atto, altresì, che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è necessario il
preventivo parere di regolarità contabile;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELI BERA

1.

di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1. del dispositivo della richiamata deliberazione della
Giunta Comunale n. 14 del 30.01.2018, per una superficie complessiva di metri due di altezza
per metri 19 (diciannove) di base;

2.

di ripartire i tabelloni o riquadri di cui in narrativa, in numero 19 sezioni, pari cioè al numero
delle liste provinciali ammesse, aventi, ciascuna, la superficie di metri due di altezza per metri
uno di base;

3.

di assegnare le suddette sezioni ai partiti o gruppi politici che partecipano, con liste
provinciali di candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale, secondo
l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra come di seguito riportato:
N.
spazio

Nominativo del Candidato alla
carica di Presidente

Liste Provinciali collegate

1

Dario Violi

Movimento 5 Stelle

2

Onorio Rosati

Liberi e Uguali in Lombardia

3

Giorgio Gori

Obiettivo Lombardia per le Autonomie con Gori
Presidente

4

“

“

Lombardia Civica Popolare

5

“

“

Gori Presidente

6

“

“

Lombardia Progressista Sinistra per Gori
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7

“

“

Insieme-Italia Europa per Gori

8

“

“

+Europa con Emma Bonino

9

“

“

Partito Democratico Gori Presidente

10

Angela De Rosa

Casapound Italia

11

Giulio Arrighini

Grande Nord

12

Massimo Roberto Gatti

Sinistra per la Lombardia

13

Attilio Fontana

14
15
16
17
18
19

Noi con Italia - UDC
Parisi con Fontana - Energie per la Lombardia

“

“

“

“

Fontana Presidente

“

“

Pensionati

“

“

Forza Italia - Berlusconi per Fontana

“

“

Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni

“

“

Lega – Lega Lombarda Salvini

4.

di dare mandato al Responsabile del Servizio Elettorale di contrassegnare, con listelli di
legno, vernice od altro materiale, nei singoli spazi, le sezioni assegnate, numerandole secondo
l'ordine di assegnazione, che deve corrispondere al numero delle liste provinciali ammesse;

5.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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