VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Reg. Verb. n. 29 del 12/02/2018
Settore servizi alla persona e promozione del benessere
OGGETTO:

Servizio Demografico - Elettorale

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Febbraio alle ore 12.55 in Sanremo, nella sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
Nominativo:

Carica:

Presenza:

BIANCHERI Alberto
PIRERI Caterina
MENOZZI Mauro
BIALE Barbara
NOCITA Eugenio
CAGNACCI Paola
SARLO Marco
TRUCCO Giorgio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
AG
SI
SI
AG
SI
AG
SI

SI Presente

NO Assente

AG Assente Giustificato

Partecipa alla seduta e cura la verbalizzazione il Segretario Generale del Comune
MENDOLA Tommaso.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, BIANCHERI Alberto assume la presidenza.

Dott. LA

Il Presidente, dopo l’illustrazione dell'oggetto, propone l'approvazione della
seguente proposta di deliberazione n. 59 del 12.02.2018 sulla quale:
a) è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso,
mediante apposizione di firma digitale, dal dirigente del Settore Servizi alla
Persona e promozione del benessere/Servizio Demografico-Elettorale, dott.
Domenico Sapia, in data 12 febbraio 2018, che di seguito si riporta: “SI
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1,
E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.”;

b) non è stato acquisito il parere di regolarità contabile in quanto il Dirigente
del Settore Servizi finanziari, controllo di gestione e tributi, dott.ssa Cinzia
Barillà, in data 12 febbraio 2018 ha attestato, mediante apposizione di firma
digitale, quanto segue: “SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1,

DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE LA PRESENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI
SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO
DELL’ENTE E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI
DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL SUDDETTO D.LGS.”.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2017 n. 209, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017,
sono stati convocati per il giorno domenica 4 marzo 2018 i comizi elettorali per
lo svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei
Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n.361, e successive modificazioni;
VISTO il testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e
successive modificazioni;
VISTA la legge 3 novembre 2017 n. 165 portante modifiche al sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTO l’art.1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2014);
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni,
sulla disciplina della propaganda elettorale;
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VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 146
(legge di stabilità 2014) di modifica della legge n. 212/1956 con la quale si è
disposta l’eliminazione della propaganda indiretta e determinata una riduzione
degli spazi della propaganda diretta, disponendo che il numero degli spazi da
destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che
partecipano alle elezioni con liste di candidati è stabilito, per i comuni da
30.001 a 100.000 abitanti, nel numero di almeno 10 e non più di 25;
VISTE le precedenti deliberazione della Giunta comunale:
- n. 22 del 1 febbraio 2018 con la quale si è provveduto a stabilire le località
ove verranno posizionati idonei tabelloni per la propaganda elettorale
diretta;
- n. 25 del 5 febbraio 2018 con la quale si è provveduto a delimitare ed
assegnare gli spazi per il numero di liste per l’elezione della Camera dei
Deputati e del Senato ammesse alla competizione elettorale;
STANTE la necessità di delimitare ed assegnare alle candidature uninominali
ammesse alla competizione elettorale - di cui al sistema elettorale recato dalla
Legge 3 novembre 2017 n. 165 - sezioni di spazio di ml. 0,70 di base x 1 di
altezza, affiancati da sezioni di spazio di ml. 1 di base x 2 di altezza, assegnate
alle liste rispettivamente collegate, come da comunicazione della Prefettura di
Imperia, agli atti con prot. gen.le n. 11199 del 12 febbraio 2018;
VISTO il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con il quale è stato
approvato il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e
successive modificazioni;
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti e
indiretti sul bilancio e il patrimonio dell’ente;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DELIBERA
1) di delimitare ed assegnare gli spazi installati per la propaganda elettorale
diretta come segue:
a) uno spazio di ml. 0,70 di base per ml. 1 di altezza, per ciascuna
candidatura uninominale ammessa alla competizione per l’elezione della
Camera dei Deputati, cui saranno affiancate sezioni di spazio di ml. 1 di
base x 2 di altezza, assegnate alle liste rispettivamente collegate;
b) uno spazio di ml 0,70 di base per ml 1 di altezza per ciascuna candidatura
uninominale ammessa alla competizione per l’elezione del Senato, cui
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saranno affiancate sezioni di spazio di ml. 1 di base x 2 di altezza,
assegnate alle liste rispettivamente collegate;
come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di trasmettere n. 2 copie del presente provvedimento alla Prefettura di
Imperia, dandone nel frattempo assicurazione a mezzo mail;
3) di dare atto che la presente deliberazione deve essere immediatamente
esecutiva data la scadenza elettorale imminente.
La proposta di deliberazione, posta in votazione, è approvata con votazione
palese unanime.
La Giunta Comunale, con votazione palese unanime, dichiara il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4º comma, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con d.lgs. 18
agosto 2000, n.267, per l’urgenza di darvi esecuzione data la scadenza
elettorale imminente.
Il Presidente, alle ore 13.00, dichiara conclusa la seduta.
IL PRESIDENTE
(Alberto BIANCHERI)

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Tommaso LA MENDOLA)
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Pareri
Comune di SANREMO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 59

Ufficio Proponente: Demografico - Elettorale
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Demografico - Elettorale)

Parere reso in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. FAVOREVOLE.
Sintesi parere: SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA ATTESTANTE
LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DEGLI
ARTT. 49, COMMA 1, E 147 BIS, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II.

Data 12/02/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Domenico Sapia

Parere Contabile

Parere reso in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.lgs. n.
267/2000 e succ. mod. ed int. ---------------.
Sintesi parere: SI ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS. MM. II., CHE
LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O
INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL’ENTE
E NON SI RILEVANO ASPETTI CONTABILI PREVISTI DALL’ART. 153, COMMA 5, DEL
SUDDETTO D.LGS.

Data 12/02/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Cinzia Barillà

