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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

 
 

OGGETTO: Elezioni Politiche-Camera dei Deputati in data 04.03.2018. 

                  Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di 

                  propaganda a coloro che partecipano alla competizione elettorale 

- 

L’anno 2018 addì QUINDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. 

 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco Sì       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco Sì  

3 CORNETTI Virgilio - Assessore          Si  

  3              0   

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dr. Raffaele Pio il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti (presenti n.3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi nella 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

DELIBERAZIONE N.  25 

Adunanza del  15.02.2018 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO: Elezioni Politiche Camera dei Deputati della Repubblica in data 

                  04.03.2018. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 

                  affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla competizione  

                  elettorale 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 in data 30.01.2018, esecutiva, con la 

quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale 

di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per 

l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI in data 04.03.2018; 

 

VISTA la comunicazione prefettizia n. 8249-Area II del 13.02.2018, acquisita in data 

14.02.2018 al prot. n.546 in ordine alla ammissione delle candidature uninominali ed alle liste 

di candidati nonché al numero definitivo loro assegnato dall'Ufficio Elettorale Regionale, 

mediante sorteggio; 

 

DATO atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso 

hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi; 

 

VISTE le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per 

l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da 

quelli delle liste rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai 

sorteggi operati dall’Ufficio Elettorale Regionale (candidato uninominale e poi liste ad esso 

collegate e così via); 

 

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165 (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 – G.U. n. 264 del 11 novembre 2017);  
 
VISTA la circolare n. 1/2018 in data 05.01.2018 del Ministero dell’Interno con la quale, in 

relazione al sistema elettorale recato dalla Legge 3 novembre 2017 n. 165, per la Camera dei 

Deputati ed il Senato della Repubblica, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata 

al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, viene reputato opportuno – 

al fine di consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati 

uninominali alle liste rispettivamente collegate – assegnare gli spazi di propaganda elettorale 

affiancando ciascun candidato uninominale a quelli delle liste rispettivamente collegate 

seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi (candidato uninominale e poi liste 

ad esso collegate e così via); 
 
CONSIDERATO che a ciascun candidato uninominale e a ciascuna delle liste spetta una 

superficie rispettivamente di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base e di metri 2,00 di 

altezza per metri 1,00 di base secondo l’ordine di sorteggio su di una sola linea orizzontale a 

partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

 

VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica 

ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 N. 267 come dall’allegato parte integrante 

e sostanziale del presente atto; 

 

Con voti unanimi favorevole espressi in forma palese dagli aventi diritto; 

 

D E L I B E R A 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni 



di ml. 1 di altezza per ml. 6,30 di base (candidati n. 9 X ml 0,70) e nelle dimensioni di ml. 

2 di altezza per ml. 15 di base (liste collegate n. 15 X ml. 1); 

 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 24 distinte sezioni, aventi le dimensioni di 

ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali) e ml. 2,00 di altezza per 

ml. 1,00 di base (liste di candidati), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra 

verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature 

uninominali ed alle liste di candidati dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle 

candidature uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue: 

 

N. d'ordine 

della 

candidatura, 

della lista 

e della 

sezione 

di spazio 

INDICAZIONE DEL COGNOME E NOME DELLA CANDIDATURA UNINOMINALE E DEL 

CONTRASSEGNO DELLA LISTA COLLEGATA 

01 Candidato BUGLIANI LAURA 

02 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO-ALA 

03 Candidato CAVALLETTI SILVIA 

04 PARTITO DEMOCRATICO 

05 ITALIA EUROPA INSIEME 

06 CIVICA POPOLARE LORENZIN 

07 +EUROPA 

08 Candidato ALGHISI LAURA 

09 POTERE AL POPOLO! 

10 Candidato ZAMMARINI MARISTELLA 

11 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

12 Candidato VOLPI RAFFAELE 

13 FORZA ITALIA 

14 NOI CON L’ITALIA – UDC 

15 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI 

16 LEGA 

17 Candidato LOTTARDI LUIGI 

18 LIBERI E UGUALI 

19 Candidato BARONI LAURA 

20 CASAPOUND ITALIA 

21 Candidato SANTUS MICHELA 

22 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA 

23 Candidato CAPALDO STEFANO 

24 MOVIMENTO 5 STELLE 

 



3) di approvare la suindicata proposta di deliberazione; 

4) di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, 

    comma 1, del D.L.gs n. 267/2000; 

 

5) di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni con 

    secutivi; 

 

6) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito 

    internet comunale, in formato tabellare dei dati sotto riportati e relativi al presente atto, 

   nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente ”: 

 
Oggetto Elezioni Politiche-Camera dei Deputati in data 

04.03.2018. Delimitazione, ripartizione ed 

assegnazione degli spazi per le affissioni di 

propaganda a coloro che partecipano alla 

competizione elettorale. 

Atto  G.C. n. 25 del 15.02.2018 

Contenuto sintetico Delimitazione, ripartizione ed assegnazione 

degli spazi per le affissioni di propaganda-

Camera dei Deputati.  

Eventuale spesa presunta / 

Estremi principali documenti del fascicolo Circolare Prefettura di Cremona n. 8249-Area 

II  del 13.02.2018  

 

 

L A   G I U N T A COMUNALE 

Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano, 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, 

del T.U. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI CORTE DE’CORTESI CON CIGNONE 

PROVINCIA DI CREMONA 

 

ALLEGATO N. 1 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 25  DEL 15.02.2018  

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

PARERI OBBLIGATORI 

 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

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

 

OGGETTO: Elezioni Politiche Camera dei Deputati in data 04.03.2018. 

                  Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di 

                  propaganda a coloro che partecipano alla competizione elettorale 

- 

 

         

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone, 15.02.2018 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO /ASSETTO DEL     

TERRITORIO 

ARCH. RUVIOLI Mara 

_________________________ 

                                           

 

 

                                                                                    

                               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

        ______________________________ 

   

                      

    

                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

           PASSERI Nicoletta 

         ___________________ 

 

 

************************************************************************** 

 

 

2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone,  

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  

           PASSERI Nicoletta 

         ___________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Il presente verbale viene così sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to ROTTOLI Luigi 

 

F.to GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

visti gli atti d’ufficio; 

  Visto lo statuto comunale, 

 A T T E S T A 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

  

Dalla Residenza Municipale, li 15.02.2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:15.02.2018 

 

f.to ONESTI VILMA 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 (Art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n° 267) 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                 al                     ed è divenuta esecutiva oggi, 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

 

Dalla Residenza Municipale, li  

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 

GRASSI dr. Raffaele Pio 

 

 

 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  15.02.2018 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  

 

F.to ONESTI Vilma 

 


