
DELIBERAZIONE N.  13 

 
 

Comune di LONGHENA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

 
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI. 
 
 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì QUATTORDICI  del mese di FEBBRAIO alle ore 17.30 
nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 

   Presente Assente 

1 Plodari Giancarlo Sindaco X  

2 Sacchetto Marco Assessore  Vicesindaco  X 

3 Valtulini Stefano Assessore X  

  Totale 2 1 

 
 
Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Dott. Giancarlo Iantosca il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Plodari Giancarlo – Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 



 
 

 
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati: 
· il decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, recante lo 
scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; 
· il decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, recante la 
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei  deputati  e del Senato 
della Repubblica (per  domenica 4 marzo 2018) 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; 

Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165; 

Richiamata la propria deliberazione n. 7 in data 01.02.2018 con la quale sono stati stabiliti 
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione del Senato della 
Repubblica; 

Viste le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla elezione 
del Senato della Repubblica come risulta dalla comunicazione della Prefettura Prot. n. 
5836/2018 in data 12/2/2018  (le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate 
sono rispettivamente n. 10 e n.16  per un totale di n 26) 

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; 

Vista 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); 



Ritenuto, pertanto,  corretto – come da parere ministeriali assunto per le vie brevi - che dal 
punto di vista operativo,  gli spazi essendo affiancati e consecutivi debbano essere tutti  di  
m 1 di base per m. 2 di altezza. 

 
Visto il parere favorevole, espresso ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267 in merito alla regolarità 
tecnica, dal responsabile dell’ area, dando atto che non è necessario il parere di regolarità contabile 
in quanto non comporta riflessi economici all’ente; 
 

Ad unanimità di voti legalmente espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

 
 
1) di delimitare gli spazi stabiliti con propria deliberazione n. 7/2018 per una superficie 
complessiva di mt. 2 altezza per mt. 26 di base; 
2) di ripartire gli spazi predetti in n. 26 sezioni aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza 
per mt. 1 di base; 
3) di assegnare le sezioni ai partiti politici che partecipano, con liste di candidati, alla 
competizione per l'elezione del Senato della Repubblica,  secondo l'ordine di ammissione 
delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo 
verso destra come risulta qui appresso: 
 

CANDIDATO LISTA COLLEGATA SPAZIO ASSEGNATO 
CANDIDATO N. 1  ITALIA AGLI ITALIANI    1 - 2 
CANDIDATO N. 2  IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 3 - 4 
CANDIDATO N. 3 COALIZ. CENTRO SINISTRA            5 
   CIVICA POPOLARE LORENZIN          6 
 ITALIA EUROPA INSIEME           7 
  ASSOCIAZIONE +  EUROPA     8 
 PARTITO DEMOCRATICO       9 
   
CANDIDATO 4  COALIZ. CENTRO DESTRA  10 
 NOI CON L'ITALIA -  UDC 11 
  FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA 

MELONI 
 12 

 LEGA NORD  13 
  MOVIMENTO POLITICO FORZA 

ITALIA 
 14 

   
CANDIDATO 5  CASAPOUND ITALIA  15 - 16 
   
CANDIDATO 6  PER UNA SINISTRA 

RIVOLUZIONARIA 
 17 - 18 

   
CANDIDATO 7  LIBERI UGUALI  19 - 20 
   
CANDIDATO 8  PARTITO REPUBBLICANO ITLAIANO  21 -22 
   
CANDIDATO 9  POTERE AL POPOLO  23 -24 
   
CANDIDATO 10  MOVIMENTO CINQUE STELLE  25 - 26 

 



4) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U. D. Lgs. 
267/2000; 
 
5) di comunicare la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, in 
elenco ai capigruppo consiliari a norma dell'art.125 T.U. 267/2000; 
         
6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., contro il presente atto è 
possibile proporre ricorso innanzi al T.A.R. Lombardia – sezione staccata di Brescia - entro e non 
oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line o, in alternativa, entro 120 giorni 
dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo on line, al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 
n.1199/71." 

SUCCESSIVAMENTE 
 
Udita la proposta del Sindaco intesa a dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione; 
 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000; 
 
Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, firmato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
Plodari Giancarlo                                                                      Dott. Giancarlo Iantosca 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO Prot. 347/2018 

 
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 15.02.2018  giorno di 
pubblicazione ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate all’art. 125 del D.Lgs. 
18.08.2000 , n. 267 . 
 
Visto : IL SINDACO                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
Plodari Giancarlo                                                                                    Dott. Giancarlo Iantosca 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

n.  61  Reg. Pubbl. 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforma dichiarazione del messo, che 
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno  15.02..2018 all’Albo Pretorio on line 
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ( art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 ) 
Lì, 15.02.2018 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Giancarlo Iantosca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
Lì, 15.02.2018                  
                                                            

  IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Giancarlo Iantosca 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
Lì, 15.02.2018 

                                                                                
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giancarlo Iantosca 

 
 
 
 
 



  
COMUNE DI LONGHENA 

Provincia di Brescia 

   Deliberazione n. 13 
  

GIUNTA COMUNALE del  14 FEBBRAIO 2018 
 

________________________________________________________________________________ 
PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ARTICOLO 49, PRIMO COMMA,  
D.LGS 267/2000 
________________________________________________________________________________ 
Proposta di deliberazione avente per oggetto: 
 
PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 
4 MARZO 2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER 
AFFISSIONI. 
_____________________________________________________________________________                                                                                                                             

Parere sulla regolarità tecnica     
 

Il sottoscritto esprime parere  [X] favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
in oggetto. 
 
 

Longhena, lì 14.02.2018                                                                            Il segretario comunale 
                                                                                   Dott. Giancarlo Iantosca 

________________________________________________________________________________ 

 
Parere sulla  regolarità contabile 

 
Il sottoscritto esprime parere [ ] favorevole sulla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione in oggetto  
 
 
 
Longhena, lì 14.02.2018                                                     Il responsabile dell’area finanziaria 

                                                                                     Patrizia Appiani  
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 


