
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 13 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì tredici del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala delle 

riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

         

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco   

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore   

Delladio Katia Assessore   
 

 

Assiste il Segretario Comunale reggente Signor 

 

Dott. Alberto Santuari 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Elezioni politiche 2018 propaganda elettorale: delimitazione, ripartizione 

e assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta per 

l’Elezione del Senato della Repubblica. 



Oggetto: Elezioni politiche 2018 propaganda elettorale: delimitazione, ripartizione e 

assegnazione spazi da destinare alle affissioni di propaganda diretta per 

l’Elezione del Senato della Repubblica. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 di data 28 dicembre 2017 di 
convocazione dei comizi elettorali per l’Elezione del Senato della Repubblica; 

Vista la legge 4 aprile 1956, nr. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, e 
successive modificazioni; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/v dell’8 aprile 1980; 

Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; 

Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165; 

Vista la circolare 08.01.2018 prot. 1299 del Commissariato del Governo per la Provincia 
di Trento; 

Richiamata la propria deliberazione di data 30/01/2018 n. 3 con la quale sono stati stabiliti 
il numero e l’ubicazione dei siti per l’affissione di propaganda elettorale 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. 7 e n. 
14, come risulta dalla comunicazione del Commissariato del Governo per la provincia di 
Trento ricevuta in data 12.02.2018 e protocollata con n. 502, in ordine alle candidature 
ammesse ed al numero definitivo a loro assegnato dall'Ufficio Elettorale Regionale; 

Considerato che ad ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve 
assegnarsi, negli appositi cartelloni o riquadri, un’apposita sezione avente le 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, 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 ad esso collegate e così via); 

Preso atto dei pareri favorevoli resi in forma scritta ed acquisiti agli atti, espressi sulla 
proposta dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa e contabile ex articolo 81 del T.U.L.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 

Dato atto che il presente provvedimento non necessita dell’attestazione di copertura 
finanziaria in quanto dallo stesso non discende alcun impegno di spesa a carico del bilancio 
comunale; 



Con voto unanime e palese espresso nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. di delimitare, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra 
richiamata deliberazione n. 3. del 30/01/2018 per una superficie complessiva di mt. 1 di 
altezza per mt. 7 di base; 

2. di ripartire gli spazi per le candidature uninominali in n. 7 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 
come di seguito indicato: 

 

N. 

ammissione Candidato  uninominale Sezione assegnata 

1 CANDIDATO UNINOMINALE SEZIONE nr. 1 

2 CANDIDATO UNINOMINALE SEZIONE nr. 3 

3 CANDIDATO UNINOMINALE SEZIONE nr. 9 

4 CANDIDATO UNINOMINALE SEZIONE nr. 11 

5 CANDIDATO UNINOMINALE SEZIONE nr. 13 

6 CANDIDATO UNINOMINALE SEZIONE nr. 15 

7 CANDIDATO UNINOMINALE SEZIONE nr. 17 

 

4. di delimitare, per le liste di candidati, gli spazi stabiliti al punto 2 della sopra richiamata 

deliberazione n. 3 del 30/01/2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per 
mt. 14 di base; 

5. di ripartire gli spazi per le liste di candidati in n. 14 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  come di seguito 
indicato: 

N. 

ammissione Lista Sezione assegnata 

1 CASAPOUND ITALIA SEZIONE nr. 2 

2 CIVICA POPOLARE LORENZIN SEZIONE nr. 4 



3 +EUROPA CON EMMA BONINO SEZIONE nr. 5 

4 PARTITO DEMOCRATICO SEZIONE nr. 6 

5 SUDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) SEZIONE nr. 7 

6 ITALIA EUROPA INSIEME SEZIONE nr. 8 

7 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA SEZIONE nr. 10 

8 POTERE AL POPOLO! SEZIONE nr. 12 

9 FREI SOZIAL LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO SEZIONE nr. 14 

10 MOVIMENTO 5 STELLE SEZIONE nr. 16 

11 NOI CON L'ITALIA - UDC SEZIONE nr. 18 

12 LEGA NORD SEZIONE nr. 19 

13 FORZA ITALIA SEZIONE nr. 20 

14 FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI SEZIONE nr. 21 
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la 
provincia di Trento; 

5. di dichiarare con successiva e separata votazione unanime, palesemente espressa nelle 
forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma dell’art. 79 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L,  per l'urgenza di provvedere agli adempimenti 
conseguenti; 

6. di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi: 

 opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare 
alla giunta comunale ai sensi del 5° comma dell’articolo 79 del T.U.LL.RR.O.C., 
approvato con D.P.Reg 1.2.2005 n.3/L. 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, 
per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199 

 ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


