
 

 

 

CITTA' DI ALCAMO 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N°  24 del 14/02/2018 

 

Riferita alla Proposta N. 49 

 

OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA 

ELETTORALE DIRETTA PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI 

DEPUTATI DEL 04.03.2018. 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto addì quattordici del mese di Febbraio alle ore 16:00, nella  SEDE 

COMUNALE, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 

sotto la presidenza del Sindaco Avv. Domenico Surdi la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza 

ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Vice Segretario Generale Francesco 

Maniscalchi. 

Intervengono i Signori: 

 

N° Qualifica Nome Presente Assente 

1 Sindaco SURDI DOMENICO X  

2 Assessore SCURTO ROBERTO X  

3 Assessore RUSSO ROBERTO X  

4 Assessore BUTERA FABIO X  

5 Assessore DI GIOVANNI LORELLA  X 

6 Assessore FERRO VITTORIO X  

 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 

trattare il seguente argomento : 
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OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA 

ELETTORALE DIRETTA PER L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI 

DEPUTATI DEL 04.03.2018. 

 

 

 

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di 

convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati; 

 
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; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.11 in data 31/01/2018 con la quale sono stati stabiliti gli spazi da 

destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati; 
 

Tenuto presente che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla 
elezione della Camera dei Deputati sono rispettivamente n.10 e n.16  come risulta dalla 
comunicazione dell’Ufficio elettorale regionale, tramite la Prefettura; 

 
Considerato che per ogni candidatura uninominale e/o 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 di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 
 
Vista la circolare n. 1/2018 del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- 

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla 
assegnazione degli spazi in parola, come segue:“ Per ottimizzare l’assegnazione degli spazzi di propaganda 
elettorale e pe consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle 
liste rispettivamente collegate, si ritiene 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 adesso 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 
 

1 - di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata 

deliberazione n. 11 del 31/01/2018 per una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di 

base; 
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2 - di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 10 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 della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a 

partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta dall’allegato “A” che fa parte integrante ; 

4 - di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 

11 del 31/01/2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 

5 - di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 16 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 

della Camera dei Deputati, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal 

lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta dall’allegato “A” che fa parte integrante ; 

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma 

dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

 vista la superiore proposta; 

 

 ritenuto dover provvedere in merito; 

 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la 

responsabilità tecnica; 

 

 visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la 

responsabilità contabile; 

 

 visto il vigente O.R.EE.LL. 

 

 a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge; 

 

DELIBERA 
 

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta. 

Con separata votazione espressa ad unanimità di voti in forma palese 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art.12 della L.R.44/91 e s.m. i. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

Avv. Domenico Surdi 

l'Assessore Anziano il Vice Segretario Generale 

Roberto Russo Francesco Maniscalchi 

 

 


