CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 343 / 2022

Uff. UFFICIO ELETTORALE
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE DELIMITAZIONE RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI DEL 25 SETTEMBRE 2022
L’anno duemilaventidue il giorno uno del mese di Settembre alle ore 17:056 nella sede del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
BORELLO ALESSANDRA
MORABITO MICHELE
POMPEO LAURA
DI CRESCENZO SILVIA
MESSINA GIUSEPPE
GUIDA DAVIDE
FERRERO ANGELO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Truscia

Si dà atto che per la presente seduta gli Assessori BORELLO ALESSANDRA, POMPEO LAURA,
DI CRESCENZO SILVIA, MESSINA GIUSEPPE, GUIDA DAVIDE e FERRERO ANGELO
risultano collegati in videoconferenza in modalità telematica, ai sensi art. 5, commi 3 e 4 del
vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale, cosi come modificato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 14/04/2022, e si attesta altresì il rispetto delle
condizioni di cui all’art. 5, comma 3, lettere a) e b) del medesimo Regolamento.

Su proposta del Assessore ai servizi demografici Michele Morabito,
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 21.07.2022 n. 97, pubblicato in pari data
nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale n. 169, mediante il quale sono stati convocati i comizi
elettorali per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che, avranno luogo
il giorno 25 Settembre 2022 ;
Visto il d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Vista la Legge del 03 novembre 2017 n. 165;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Richiamata la propria deliberazione n. 339 in data 23/08/2022, con la quale sono stati stabiliti
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati;
Vista la circolare della Prefettura di Torino con cui sono state comunicate le candidature
uninominali e le liste dei candidati collegate ammesse alla elezione della Camera dei Deputati
secondo l’ordine di sorteggio;
Considerato che le superfici, poste su di una sola linea orizzontale, devono essere assegnate
con ripartizione di ogni singolo spazio seguendo l’ordine di ammissione delle liste dei candidati, a
partire dal lato sinistro e che, per associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali
alle liste rispettivamente collegate, i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun
candidato uninominale debbano essere affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate,
seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai relativi sorteggi e che a tale scopo le sezioni
sono state opportunamente numerate;
Quanto sopra premesso,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 22 dicembre 2021 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione esercizi 2022-2024;
Vista altresì, la deliberazione n. 31 del 10 febbraio 2022 con la quale la Giunta Comunale
ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) finanziario 2022-2024;
Visto l’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs.vo 18/8/2000 n. 267, in materia di competenze della Giunta comunale;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato di cui agli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERI
1 di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti con la deliberazione di cui in
premessa, per una superficie complessiva di mt. 1 di base e mt. 1 di altezza e per tanti metri di
base parametrati al numero dei candidati ammessi, come da allegato “A” alla presente, per la
propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati.
2 di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in numero di superfici uguali, di mt. 1 di
base e mt. 1 di altezza per tanti metri di base parametrati al numero dei candidati ammessi,
come da allegato “A”.
3 di assegnare le suddette superfici ai candidati uninominali che partecipano alla competizione
per l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta dall’allegato A”
4 di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti con la deliberazione di cui in premessa,
per una superficie complessiva di mt. 1 di base e mt. 2 di altezza e per tanti metri di base
parametrati al numero delle liste ammesse, come da allegato “A” alla presente, per la
propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati.
5 di ripartire gli spazi per le liste di candidati in numero di superfici uguali, di mt. 1 di base e mt.
2 di altezza per tanti metri di base parametrati al numero delle liste ammesse, come da allegato
“A”.
6 di assegnare le suddette superfici alle liste di candidati che partecipano alla competizione per
l’elezione della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta dall’allegato A”.
7 Di dare atto che i candidati uninominali sono n. 8 e le liste collegate sono n. 14.
8 Di dare atto che l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale
dvono essere affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine
progressivo risultante dai relativi sorteggi, come da allegato B.
9 Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria e sul patrimonio dell’Ente.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;
Udita la relazione del Sindaco Paolo Montagna in assenza dell’Assessore competente;
Con voti unanimi e palesi
DELIBERA
Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di
rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

Paolo Montagna

Stefania Truscia

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

