
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 26 - in data 09/02/2018

Oggetto: Elezioni politiche del 4 marzo 2018. Disciplina della propaganda elettorale
per la Camera dei deputati. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi  a  ciascun  candidato  uninominale  e  a  ciascuna  lista  collegata  al
candidato stesso.

L'anno 2018 il giorno nove del mese di febbraio alle ore 18.10 nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i decreti
del  Presidente  della  Repubblica  numeri  208  e  209,  in  data  28  dicembre  2017,  recanti,
rispettivamente,  lo  scioglimento  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  e  la
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018.
Con propria deliberazione nr. 18 del 30 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge sono stati stabiliti
gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto.
In relazione al sistema elettorale introdotto dalla Legge 3 novembre 2017 n.165 per la Camera e il
Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto
all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956 n.212.
L'art. 3 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130 stabilisce che in ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad
ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale
una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. 
L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste 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.
In data 9 febbraio 2018 è pervenuta dalla Prefettura di Belluno la comunicazione dei candidati
uninominali e delle liste collegate a ciascun candidato ammessi alla elezione per il rinnovo della
Camera dei Deputati che sono n.12 candidati e n. 18 liste.

Riferimenti ad atti precedenti
– Deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 30 gennaio 2018 "Elezioni politiche del 4 marzo

2018. Determinazione degli spazi da riservare mediante riquadri o tabelloni alla propaganda
elettorale prevista dalla Legge 212/1956 e successive modificazioni".

Motivazioni
Come esposte in premessa

Normativa/regolamenti di riferimento
– Legge 4 aprile 1956, nr. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale";
– 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";

– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali  (T.U.).  In  osservanza  dell'art.  49  i  pareri  riportati  in  calce  (***)  sono espressi  sulla
proposta di deliberazione;

– statuto comunale.

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese:

D  E  L  I  B  E  R  A

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di  delimitare, in ciascuna località già stabilita con precedente deliberazione, gli spazi per le
affissioni di propaganda elettorale dei candidati uninominali e delle liste collegate a ciascun
candidato ammessi alla elezione per il rinnovo della Camera dei deputati, con le dimensioni di
metri due di altezza per metri  26,40 di base;



3) di ripartire gli spazi suddetti in nr. 30 sezioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base per ogni
lista e di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base per ogni candidatura uninominale;

4) di  assegnare a ciascuna candidatura uninominale e a ciascuna lista collegata una sezione di
spazio come sopra ripartita secondo il proprio ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro,
su di una sola  linea orizzontale  come risultante dallo  schema allegato che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;

5) ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  24.04.1975  n.  130  sono  vietati  gli  scambi  e  le  cessioni  di
superfici assegnate tra le  varie candidature e le varie liste;

6) il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli
spazi le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;

7) di inviare copia della presente alla Prefettura di Belluno;

8) di dichiarare la presente deliberazione,  attesa l'urgenza del  provvedimento,  immediatamente
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 09/02/2018 (F.to Meri D'Isep)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________
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