Comune di Tione di Trento
Provincia di Trento

DELIBERAZIONE N. 21 /2018
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Propaganda elettorale: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
DEL 04 marzo 2018. Ripartizione e assegnazione degli spazi per la
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

DICIOTTO alle ore 11,00 del giorno DODICI del mese di
L’anno DUEMILADICI
FEBBRAIO presso la Sede
S
Municipale
ipale di Tione di Trento, a seguito di
convocazione disposta dal Sindaco e previa osservanza delle formalità
prescritte dalle norme vigenti, si è riunita la Giunta comunale.
SONO PRESENTI I SIGNORI:
SIGN
1.
2.
3.
4.

MATTIA GOTTARDI............................Sindaco
GOTTARDI.........................
EUGENIO ANTOLINI…………………….....Vice
ANTOLINI……………………...
Sindaco
ROBERTO ZAMBONI….…………............Assessore
ZAMBONI…
MARIO FAILONI…………..………………....Assessore

SONO ASSENTI GIUSTIFICATI
GIUSTIF
I SIGNORI:
1. ROMINA PAROLARI…………………………Assessore
2. MIRELLA GIRARDINI..........................Assessore

Il Sig. Mattia Gottardi nella sua qualità di Sindaco,, ha assunto la presidenza
e, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Diego Viviani,
Viviani dopo aver
accertato la regolare costituzione dell’adunanza, ha dichiarato aperta la seduta
per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Deliberazione n. 21 /2018 dd. 12.02.2018
OGGETTO: Propaganda elettorale: ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 04
marzo 2018. Ripartizione e assegnazione degli spazi per la PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA
EL
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la Circolare del Commissariato del Governo di Trento

del 02/01/2018 di

convocazione dei comizi elettorali per il giorno 04 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 di data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Richiamata la propria deliberazione n. 20/2018 del 12/02/2018 con la quale
vennero stabiliti gli spazi destinati alla propaganda elettorale delle liste di candidati
per l’elezione della Camera dei Deputati;
Dato atto:
che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle
liste di candidati ammesse e alle candidature uninominali;
Vista la comunicazione del Commissariato del Governo di Trento di data
10/02/2018 prot. 9960 allegata alla presente delibera;
Considerato che per ogni lista ammessa deve essere assegnata una superficie
di metri 2 di altezza per metri 1 di base in considerazione delle n. 15 liste
ammesse;
Considerato che per ogni candidatura uninominale deve essere assegnata una
superficie di metri 1 di altezza per metri 0.7 di base in considerazione dei n. 8
candidati ammessi;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso in
ordine alla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1°
febbraio 2005, n. 3/L;
Vista la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che modifica le norme per l’elezione
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
All’unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi stabiliti per una superficie complessiva di metri 2 di
altezza per metri 1 di base per le n. 15 liste ammesse;
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2. di delimitare per ogni candidatura uninominale lo spazio di metri 1 di altezza
per metri 0.7 di base per le n. 8 candidature ammesse;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del
Governo di Trento.
4. di assegnare le sezioni alle liste dei candidati che partecipano per l’elezione
della Camera dei Deputati secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste,
su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra.
5. di dichiarare la presente deliberazione, vista l’urgenza di procedere secondo
quanto esplicitato in premessa, con voti favorevoli unanimi e palesi,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TULLRROC
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e di dare atto che la stessa viene
pubblicata all’Albo Comunale per dieci giorni consecutivi.
6. di evidenziare che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti
ricorsi:
 opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi
dell’art. 79, c. 5, del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;
 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di
Trento entro sessanta giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 104/2010, o, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni, ai sensi degli art. 8 e 9 del D.P.R. 1199/1971.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
avv. Mattia Gottardi

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79 TULROC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo comunale dal 16.02.2018 per 10
giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio di Ragioneria attesta la copertura finanziaria
della spesa e la registrazione del relativo impegno.
Tione di Trento, lì ___________________
La Responsabile dell’Ufficio Ragioneria
rag. Cinzia Bonenti

Esecutività della deliberazione
Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°
comma dell’art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo per dieci giorni dal 16.02.2018 al
26.02.2018 ed è divenuta esecutiva al termine della pubblicazione ai sensi dell’art. 79
comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
_____________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dal 16.02.2018 al 26.02.2018. In
detto periodo sono/non sono pervenuti opposizioni, reclami o ricorsi.
Nel medesimo periodo è stata effettuata la pubblicazione della presente deliberazione
nell’albo informatico del sito del Comune di Tione di Trento, ai sensi della L. 69/2009,
art. 32.
Tione di Trento, lì _______________
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Diego Viviani
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