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Comune di San Pietro Vernotico
Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 21 del 09/02/2018
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018- SENATO DELLA
REPUBBLICA.Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
destinati alle affissioni per la propaganda diretta per l’elezione dei candidati
nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel collegio
plurinominale.
L’anno 2018 il giorno 9 del mese di FEBBRAIO alle ore 16:20, il Commissario Straordinario, Dott.ssa
Maria Antonietta OLIVIERI, nominato con Decreto del presidente della Repubblica del 31/07/2017,
con l'assistenza del Dott. Lorenzo LEO, Segretario Generale del Comune, ha adottato la seguente
deliberazione:

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione
in atti N. 25 del 09/02/2018
REGOLARITA' TECNICA
Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.
San Pietro V.co
Il Responsabile del Servizio
09/02/2018
Fto.(Dott.ssa Addolorata TAFURO)
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Vista la proposta di deliberazione, in atti n. 25 del 09/02/2018 e ritenuto di approvare integralmente la
stessa;
Visto che per il giorno 4 Marzo 2018 sono stati convocati i comizi per l'elezione del SENATO DELLA
REPUBBLICA;
Vista la Legge 3 novembre 2017, n. 165, recante: «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e
plurinominali» e il decreto legislativo di individuazione dei collegi uninominali e plurinominali emanato dal
Governo;
Dato atto che la legge elettorale suddetta prevede l’elezione del Senato della Repubblica per mezzo di un sistema
misto, basato su collegi uninominali maggioritari e plurinominali proporzionali;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 18 in data 01/02/2018, esecutiva, con la quale vennero stabiliti
gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o
gruppi politici che partecipano con proprio contrassegno alla competizione elettorale per la quota proporzionale per
l'elezione del «SENATO DELLA REPUBBLICA»;
Vista la nota prot. n. 5891 del 07/02/2018, in atti protocollo comunale n. 2873 del 08/02/2018, con la quale sono
stati comunicati, dalla competente Prefettura, le candidature uninominali e le relative liste elettorali collegate
ammesse per il collegio plurinominale cui appartiene questo Comune, nell’ordine assegnato dall’Ufficio elettorale
regionale come riportato nel prospetto;
Visto l'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale» e
successive modificazioni;
Viste le istruzioni in materia di affissioni di propaganda pervenute dalla locale Prefettura-U.T.G. con propria
Circolare, in cui si ritiene che i tabelloni di ciascun candidato al collegio uninominale debbano essere affiancati da
quelli delle liste collegate, secondo l’ordine risultante dai sorteggi;
Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: «Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme
per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali»;
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Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 con cui sono state
introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di semplificare non solo il
regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il contenimento
delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;
DELIBERA
1)

di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte sezioni
aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura uninominale
e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla loro
numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale,
affiancando a ciascun candidato all’uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale;

2)

di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati e delle liste come da
prospetto che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3)

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa Maria Antonietta OLIVIERI

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[*]
è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art.
124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
Li 12/02/2018 N. 137 Reg. Pubbl.

L`addetto alla Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Augusto Pennetta

f.to Dott. Lorenzo LEO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[X] è divenuta esecutiva il giorno 09/02/2018
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Lorenzo LEO

San Pietro V.co, li 12/02/2018

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
San Pietro V.co, 15/02/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Lorenzo LEO
_________________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella
banca dati dell'Ente.
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