
COPIA 
 

              CITTÀ DI ALESSANDRIA 
 _____________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.  103 / 18020 - 215   
 
OGGETTO: Elezioni Regionali 2019 - Assegnazioni Spazi per propaganda diretta. 
 
Il giorno dieci del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove alle ore 10:30 in Alessandria 
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del 
giorno del 10 MAGGIO 2019. 
Presiede l’adunanza    Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco 
Dei signori Membri della Giunta Comunale 
 
                                                                                                                            Presenti      Assenti 
 

     1.       CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco Sindaco  X 
 
     2.       BUZZI LANGHI Davide Mario Vice Sindaco  X 
 
     3.       BAROSINI Giovanni Assessore  X 
 
     4.       BORASIO Paolo Assessore  X 
 
     5.       CICCAGLIONI PierVittorio Assessore  X 
 
     6.       FORMAIANO Monica Assessore  X 
 
     7.       FTEITA FIRIAL Cherima Assessore  X 
 
     8.       LUMIERA Cinzia Assessore  X 
 
     9.       ROGGERO Mattia Assessore  X 
 
   10.       STRANEO Silvia Assessore  X 
 
  

Partecipa il Segretario Generale : Dott.ssa Ganci Francesca. 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra 
indicato. 



 

 
 

Il Dirigente sentito il Sindaco e l’Assessore competente propone  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che: 
 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del 30 marzo 2019, pubblicato sul BU 

Regione Piemonte n. 13 – Supplemento ordinario n. 5 del 1° aprile 2019, sono stati convocati i 
comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale 
della Regione Piemonte e che la data di votazione è fissata per il giorno di domenica 26 maggio 
2019;  

 con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del 30 marzo 2019, pubblicato sul BU 
Regione Piemonte n. 13 – Supplemento ordinario n. 5 del 1° aprile 2019, sono stati assegnati i 
seggi del Consiglio regionale del Piemonte alle circoscrizioni provinciali; 

   
RICHIAMATI: 
 la Legge 4 aprile 1956 n. 212 “Norme per la disciplina delle propaganda elettorale”, modificata 

dalla Legge 24 aprile 1975 n. 130 e s.m.i., che detta le principali disposizioni in materia di 
propaganda elettorale nei periodi elettorali; 

 l’art. 2 della Legge n. 130 del 24 aprile 1975, che stabilisce che la Giunta Municipale, tra il 33° 
ed il 30° giorno antecedente quello fissato per le elezioni, è tenuta a determinare in ogni 
centro abitato con popolazione superiore residente ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare a 
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente alle affissioni degli stampati, dei giornali 
murali, dei manifesti attinenti alla campagna elettorale; 

 le modifiche alla disciplina riguardante la propaganda elettorale introdotte dall’articolo 1, 
comma 400, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 che stabilisce la soppressione della 
propaganda indiretta; 

 
DATO ATTO che la  Circolare della Prefettura – U.T.G. di Alessandria prot. 9674/2019/Area II 
dell’11/04/2019 ad oggetto: “Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. Elezione dei 
membri del parlamento europeo spettanti all’Italia. Elezione del Presidente della Giunta e del 
Consiglio Regionale. Elezioni amministrative. Adempimenti in materia di propaganda e 
comunicazione politica” specifica: 

“Le Giunte Comunali, tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione, e quindi tra 
martedì 23 aprile e giovedì 25 aprile 2019, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 212/1956 citata, 
devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e 
distintamente per ciascuna consultazione elettorale che avrà luogo nel Comune nella stessa data, 
gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di 
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di 
candidati.  

In particolare le Giunte dovranno provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascuna 
lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni 
sull’ammissione stessa.”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 24/04/2019 ad oggetto “Elezioni Europee e 
Regionali 2019: ubicazione, numero e dimensione degli spazi destinati a propaganda elettorale” 
con la quale sono stati previsti n. 24 postazioni con spazi in quantità diversificate per tipologia di 
consultazione elettorale per la propaganda elettorale per le liste sia europee (n. 16 spazi) sia 



regionali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale (n. 10 spazi) e provinciali per 
l’elezione del Consiglio regionale della Regione Piemonte (n. 24 spazi); 
 
DATO ATTO che: 
 alla luce della succitata circolare prefettizia, gli uffici tecnici devono provvedere, ferme 

restando le ubicazioni già individuate con la succitata deliberazione di Giunta, delimitando 
correttamente gli spazi sui tabelloni, al fine di garantire l’assegnazione di idoneo spazio per la 
propaganda elettorale alle liste ammesse per le consultazioni regionali per l’elezione del 
Presidente della Giunta regionale e per l’elezione del Consiglio regionale della Regione 
Piemonte; 

 ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980 n. 1943/V – capitolo I, paragrafo 
13 l’assegnazione degli spazi e la relativa numerazione progressiva va effettuata a partire dal 
lato sinistro proseguendo verso destra e il Comune deve curare la delimitazione (con listelli di 
legno, vernice, calce od altro) dei singoli spazi nel rispetto di quanto previsto degli articoli 2 e 3 
della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i.; 

 
VISTA la nota prot. n. 38755 del 9/05/2019 dell’Ufficio Elettorale Provinciale della Prefettura – 
U.T.G. di Alessandria, con la quale si comunica sia l’elenco delle liste regionali ammesse dall’Ufficio 
Centrale Regionale del Piemonte, in numero di 4, in ordine di sorteggio, sia l’elenco delle liste 
provinciali ammesse dall’Ufficio Centrale Regionale del Piemonte, in numero di 14, in ordine di 
rinumerazione per il collegamento alle liste regionali di riferimento; 
 
EVIDENZIATO che risulta necessario procedere alla delimitazione degli spazi da riservare, nel 
rispetto dell’ordine di sorteggio, alle liste sia regionali per l’elezione del Presidente della Giunta 
regionale sia provinciali per l’elezione del Consiglio regionale della Regione Piemonte; 
 
PRESO ATTO, pertanto, sulla base di quanto sopra illustrato, di dover assegnare gli spazi per la 
propaganda nell’ordine con il quale sono stati sorteggiati, come da allegati elenchi - ALLEGATI 1 
(liste regionali) e 2 (liste provinciali), divisi per le diverse liste regionali e provinciali, che 
costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento; 
 
RILEVATA la necessità di provvedere celermente nel rispetto dei termini di legge; 
 
VISTO l’Ordine di Servizio n. 8 del 27.3.2019 ad oggetto “Elezioni dei membri del Parlamento 
Europeo e del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale del 26 maggio 2019 – Costituzione 
gruppo di lavoro”; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell’ente;   
 

DI DELIBERARE 
 
in merito alla delimitazione e all’assegnazione degli spazi per la propaganda alle liste regionali e 
provinciali nell’ordine con il quale sono state sorteggiate e rinumerate, come da sopra citati 
allegati elenchi - ALLEGATI 1 e 2, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente 
provvedimento; 
 
PRESO ATTO dei pareri che seguono: 
 parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (così come sostituito dall’art. 3 comma 1 

lett. b) del D. L. n. 174 del 10/10/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213 del 



7/12/2012) di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Dirigente del Settore Servizi 
Demografici e Politiche Educative - Bistolfi dott.ssa Cristina;  

 parere di regolarità contabile non dovuto dal Dirigente dei Servizi Finanziari – Zaccone dott. 
Antonello Paolo; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CON VOTI unanimi resi in forma palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di STABILIRE, ai sensi della Circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980 n. 1943/V – 

capitolo I, paragrafo 13 e degli articoli 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e s.m.i., che risulta 
necessario procedere, in occasione delle votazioni di domenica 26 maggio 2019, alla 
delimitazione e all’assegnazione degli spazi per la propaganda alle liste regionali e provinciali 
nell’ordine con il quale sono state sorteggiate e rinumerate, come da allegati elenchi - 
ALLEGATI 1 e 2, che costituiscono parte sostanziale e integrante del presente provvedimento; 

 
2. di DISPORRE l’annullamento integrale dei seguenti spazi, in quanto non assegnati:  

2a) relativamente alle liste regionali per l’elezione del Presidente della Giunta regionale dal n. 
5 al n. 10; 
2b) relativamente alle liste provinciali per l’elezione del Consiglio regionale della Regione 
Piemonte dal n. 15 al n. 24; 

 
3. di DARE comunicazione del presente provvedimento alla Prefettura, alla Questura, al Comando 

Provinciale dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale. 
  
 
 
Con successiva votazione espressa all’unanimità e nelle forme di legge, resa in forma palese; 

 
D I C H I A R A 

 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del d.lgs. 
18.8.2000 n.267.   



 

ATTESTAZIONI E PARERI 
SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 
Il Responsabile del 1812000000 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLITICHE 
EDUCATIVE, Dr. Bistolfi Cristina, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere DI 
REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 09 maggio 2019 
 
 
 
Il Responsabile del 00A) 1806000000 - IL DIRETTORE CONTABILE, Dr. Zaccone Antonello 
Paolo, ha espresso, sulla presente deliberazione, parere NON DOVUTO 
 
ALESSANDRIA, lì 09 maggio 2019 
 
 
 
Il Responsabile del 1800020500 - ASSESSORATO LUMIERA, Dr.ssa Lumiera Cinzia, ha 
espresso, sulla presente deliberazione, parere VISTO FAVOREVOLE 
 
ALESSANDRIA, lì 09 maggio 2019 
 
 
 



 

  
 
 

IL PRESIDENTE 
Prof. CUTTICA DI REVIGLIASCO 

Gianfranco 
 
 
 

                
 

IL Segretario Generale 
Dott.ssa Ganci Francesca 

 
 
 

 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune il  10 maggio 2019 con pubblicazione numero 1641 e 
per giorni 15 
 

  

p. IL DIRETTORE 
Dott.ssa Daniela Boccardo 

 
 

 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di cui all’ art. 134 del D.Lgs 267 del 18/08/2000 
 
Alessandria  li  _____________, 
 

  

IL SEGRETARIO GENERALE  
 
 
 

 
 


