CITTÀ DI MONCALIERI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 202 / 2019

Uff. SERVIZI DEMOGRAFICI
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 (LISTE REGIONALI) DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LA PROPAGANDA RISERVATA AI PARTECIPANTI DIRETTAMENTE
ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE - ARTT. 3 E 5 DELLA LEGGE 4
APRILE 1956 E S.M.I.
L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di Maggio alle ore 14:30 nella solita sala del
Municipio di Moncalieri, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, composta dai signori:
Cognome Nome
MONTAGNA PAOLO
MESSINA GIUSEPPE
DI CRESCENZO SILVIA
POMPEO LAURA
FERRERO ANGELO
COSTANTINO SILVANO

Qualifica
Sindaco - Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Donatella Mazzone

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Su proposta del Sindaco, Paolo Montagna,
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n. 25 in data 30 marzo
2019, con il quale sono stati convocati i comizi per l’elezione del Consiglio Regionale e del
Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, prevista per il giorno domenica 26 maggio 2019;
Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956 n. 212, modificati dalla legge 24 aprile 1975 n.
130 ed ulteriormente modificati dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, comma 400, lett. h);
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 178 in data 24/4/2019, con cui venivano
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che
partecipano direttamente alla competizione elettorale relativa alle Elezioni Regionali del 26 maggio
2019;
Preso atto che per l'elezione del Consiglio Regionale sono state ammesse n. 4 (QUATTRO)
LISTE REGIONALI di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995 n. 43, come da
circolare Prefettizia Prot. n. 2019-005305 delL’8/5/2019, di trasmissione del verbale di sorteggio n.
7 dell’8/5/2019 della Corte d’Appello di Torino – Ufficio Centrale Regionale, e che occorre
delimitare in conseguenza gli spazi stessi;
Considerato che in ognuno degli spazi di cui sopra spetta ad ogni lista una superficie di
metri 2 di altezza per metri 1 di base, che le singole superfici debbono stare su di una sola linea
orizzontale e che quindi ogni singolo spazio avrà le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 4 di
base; che d'altronde gli spazi stessi possono essere eventualmente suddivisi in due o più frazioni il
più possibile vicine, pur costituendo le varie frazioni una sola unità ad ogni effetto;
Considerato che l’assegnazione delle superfici in cui viene ripartito ogni singolo spazio deve
essere effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste dei candidati, a partire dal lato sinistro;
Vista altresì la circolare della Prefettura Prot. n. 2019-004311/Area II dell’11/4/2019;
Quanto sopra premesso,
SI PROPONE AFFINCHE’ LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27/2/2019 con la quale sono
stati approvati il bilancio di previsione per l’anno 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e la
relazione previsionale e programmatica
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data 11/3/2019 che approva il PEG
finanziario per l’esercizio 2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.
DELIBERI

1. Di delimitare nella misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base gli spazi stabiliti con
deliberazione n. 178 in data 24/4/2019 per la propaganda riservata ai partecipanti direttamente
alla competizione elettorale per l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio
Regionale con LISTE REGIONALI (art. 1, comma 3, legge n. 43/1995), che avrà luogo
domenica 26 maggio 2019.
2. Di ripartire gli spazi stessi in n. 4 (quattro) superfici uguali di metri 2 di altezza per metri 1 di
base, poste su una sola linea orizzontale e progressivamente numerate, a partire da sinistra, da 1
a 4.
3. Di assegnare le suddette superfici seguendo l’ordine di ammissione delle liste, come
dettagliatamente indicato nel seguente prospetto, rilevando che non sono ammessi scambi o
cessioni delle superfici assegnate:
N.ro della Lista assegnataria
superficie

3

1

MOVIMENTO 5 STELLE “ILBLOGDELLESTELLE.IT”
(Giorgio Bertola)

2

CIRIO PRESIDENTE (Alberto Cirio)

3

SI’ CHIAMPARINO PRESIDENTE (Sergio Chiamparino)

4

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA (Valter Boero)

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;
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

Donatella Mazzone

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

________________________________________________________________________________

