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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 6  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA 
ELETTORALE DIRETTA PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
DEL 04.03.2018 

 
 

 L'anno 2018 , il giorno 13 del mese di Febbraio  alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione 
degli spazi per affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato 
della Repubblica del 04.03.2018 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di convocazione dei comizi 
elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica; 

 
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale; 
 
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361; 
 
Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165; 
 
 Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e 

l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o 
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con Liste di candidati e con Candidature 
Uninominali; 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 02 in data 06 febbraio 2018, eseguibile, con la quale 

vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla 
competizione elettorale per la consultazione in oggetto; 

 
Visto che in data (2) dodici febbraio 2018 sono pervenute le comunicazioni delle Liste dei candidati e 

delle Candidature Uninominali ammesse per l’elezione del Senato della Repubblica; 
 

Tenuto presente che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla elezione 
del Senato della Repubblica, sono rispettivamente n. 12 (dodici) e n. 18 (diciotto), come risulta dalle 
comunicazioni dell’Ufficio elettorale regionale, trasmesse dalla Prefettura; 

 
Considerato che per ogni candidatura uninominale e ad ogni 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; 

Osservato che 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; 

Atteso che 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, il Ministero dell’Interno ha stabilito 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); 

 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli 
 

DELIBERA 
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1 - di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione n. 02 

del 06 febbraio 2018, per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 8,40 1 di base; 

2 - di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 12 (dodici) 2 sezioni, aventi ognuna la superficie 

di mt. 1 di altezza per metri 0,70 di base; 

3 - di assegnare le suddette sezioni ai candidati uninominali che partecipano alla competizione per 

l’elezione del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, 

a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

4 - di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti dalla sopra richiamata deliberazione n. 02 in data 

06 febbraio 2018, per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 18 3 di base; 

5 - di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n 18 4 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di 

altezza per metri 1 di base; 

6 - di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per l’elezione 

del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire 

dal lato sinistro e proseguendo verso destra; 

7 - di dare atto che gli spazi così assegnati e delimitati nelle misure sopra deliberate, tenendo conto che, 

come stabilito dal Ministero dell’Interno, la propaganda di ciascun candidato uninominale dovrà essere 

affiancata, in una sola linea orizzontale, da quella delle liste rispettivamente collegate seguendo lo 

stesso ordine progressivo, sono, nel complesso, ordinatamente e susseguentemente individuati come 

risulta dal seguente prospetto: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10,70 per le candidature ammesse. 
2Tante quante sono le candidature ammesse. 
3Tanti metri quante sono le liste ammesse. 
4Tante quante sono le liste ammesse. 
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SENATO  DELLA  REPUBBLICA 
 

CANDIDATI 
UNINOMINALI 

LISTE   COLLEGATE 

NUMERO DI SPAZIO 

ASSEGNATO 

GUIDOLIN  BARBARA  n°  1 

 MOVIMENTO  5  STELLE n°  2 
TREVISAN  ERICA  n°  3 
 ITALIA  AGLI  ITALIANI  FN n°  4 
ZOBOLI  CLAUDIO  n°  5 
 PARTITO  REPUBBLICANO n°  6 
GEREMIA  REDENTO  n°  7 
 POTERE  AL  POPOLO n°  8 
CAROLLO  LUISA  n°  9 
 GRANDE  NORD n° 10 
SANTINI  GIORGIO  n° 11 
 PARTITO  DEMOCRATICO n° 12 
 ITALIA  EUROPA  INSIEME n° 13 
 CIVICA  POPOLARE  LORENZIN n° 14 
 +  EUROPA – EMMA  BONINO n° 15 
FRESCHI  MAURIZIO  n° 16 
 SINISTRA  RIVOLUZIONARIA n° 17 
MARCON  RENATO  n° 18 
 LIBERI  E  UGUALI n° 19 
MAZZOCATO  FABIO MAURO  n° 20 
 PARTITO  VALORE  UMANO n° 21 
VICARDI  GIANPAOLO  n° 22 
 CASAPOUND n° 23 
BIANCHINI  LUCIANA  n° 24 
 IL  POPOLO  DELLA  FAMIGLIA n° 25 
GHEDINI  NICCOLO’  n° 26 
 FRATELLI  D’ITALIA n° 27 
 NOI  CON  L’ITALIA UDC n° 28 
 FORZA  ITALIA n° 29 
 LEGA n° 30 
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Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate; 

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli spazi, le 
singole sezioni definitivamente attribuite per l’elezione del Senato della Repubblica, numerandole secondo il 
rispettivo ordine di assegnazione; 

Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
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OGGETTO: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per 
affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato della Repubblica del 04.03.2018  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 13/02/2018 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non 
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale. 
 
lì 13 febbraio  2018 
 

per Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Il Segretario Comunale 

Dott.ssa AntoniettaF.to Michelini  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/02/2018 al 03/03/2018 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   16/02/2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 27/02/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 16/02/2018 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/02/2018 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


