
 

 

  

 
 
 

COMUNE DI CASIRATE D’ ADDA  

PROVINCIA DI BERGAMO 
 

       COPIA 
 

Codice ente   
10060 13.02.2018 
 

DELIBERAZIONE N.11  
Soggetta invio capigruppo � 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: PROPAGANDA    ELETTORALE.   DELIMITAZIONE,   RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  PER  AFFISSIONI  DI  PROPAGANDA 
ELETTORALE   DIRETTA   PER   L'ELEZIONE  DEL  SENATO  DELLA 
REPUBBLICA DEL 4.3.2018.         

 
 

             L’anno duemiladiciotto addi tredici  del mese di febbraio alle ore 13.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. Al1'appello risultano: 

 
                                                                          

FACCA' MAURO SINDACO Presente 
CALVI MANUEL VICE SINDACO Presente 
COLOMBO CINDY ASSESSORE Assente 
CERESOLI LUCIA ASSESSORE Presente 
LEONI SILVIA 
  

ASSESSORE 
  

Assente 
  
 

      Totale presenti   3  
      Totale assenti    2 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PORTERA dr. GIUSEPPE il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACCA' MAURO nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

 
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA - DELIBERA GIUNTA COMUNALE N.11 

 
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. 3 in data 30.01.2018 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 n. 9600 in data 
12.02.2018 (le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate sono rispettivamente n. 9 e 
n. 15 per un totale di n. 24). 

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; 

Visto 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 ministeriale 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. 

Acquisiti i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che 
si allegano alla presente deliberazione:  

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale; 



 

 

 

DELIBERA 

1 - di delimitare, gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata deliberazione n. 3 del 
30.1.2018 per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 24 di base; 

2 - di ripartire gli spazi in n. 24 sezioni, aventi ognuna la superficie di m. 2 di altezza per metri 
1 di base; 

3 - di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali e alle liste di candidati che 
partecipano alla competizione per l’elezione del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di 
ammissione, 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), su di una 
sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui 
appresso: 

 

 

Numero 

della 
sezione 

 

Indicazione del candidato    

   

 

Indicazione della lista 

1 PEDRETTI NADIA  

2  
ITALIA AGLI ITALIANI – FORZA NUOVA 
FIAMMA TRICOLORE 

3 
PROTTO PASQUALE 
MARCELLO 

 

4  IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

5 GUERINI GIUSEPPE  

6  CIVICA POPOLARE LORENZIN 

7  ITALIA EUROPA INSIEME 

8  + EUROPA CON EMMA BONINO 

9  PARTITO DEMOCRATICO 

10 PERGREFFI SIMONA  

11  NOI CON L’ITALIA - UDC 

12  
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA 
MELONI 

13  LEGA SALVINI PREMIER 

14  MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA 

15 SORTI GIOVANNA  

16  CASAPOUND ITALIA 

17 DE CAPITANI MATTEO  

18  LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO 

19 DI PRIMA MARIA PIA  



 

 

20  PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA 

21 MORLOTTI VALLI’ ALIDA  

22  POTERE AL POPOLO 

23 RAIMONDI MAURINA  

24  MOVIMENTO 5 STELLE 

 

 

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
======================================================================= 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Il sottoscritto responsabile dell’area servizi alla persona, in relazione alla propria competenza, ai 
sensi del combinato disposto dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, esprime parere 
FAVOREVOLE. 
 
Lì 13.02.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA  
  F.to Rag. Zibetti Manuela 
 
 
======================================================================= 
 
 
 



 

 

 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Presidente   Il Segretario Comunale 
                                 F.to FACCA' MAURO                                             F.to PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
↔ Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, primo comma, del 

18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ e vi 
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

↔ Comunicata ai Capigruppo con elenco n. 6. 
 
Addì, _____________________ 
                                                                                          Il Segretario Comunale 
        F.to PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 
senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 
Addì, _____________________ 
    Il Segretario Comunale 
     PORTERA dr. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Addi', 
 
    Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 


