Comune di CARRODANO
(Provincia della Spezia)

G.C.

Nr.

DATA

59

28/08/2020

Oggetto: ELEZIONI REGIONALI LIGURIA DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 –
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALLE CANDIDATURE A PRESIDENTE AMMESSE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemila venti (2020), addì’ ventotto (28) del mese di agosto alle ore 18:00 nella
solita Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. MORTOLA Pietro

Qualifica

Pres.

Sindaco

X

2. LEVERATTO Gian Carlo

Assessore

3. CODEGHINI Walter

Assessore
Totali

Ass.

X
X
2

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, Dott. Piero LARI.

Il Sig. MORTOLA Pietro, Sindaco, assume la presidenza e constatata la legalità’ dell’adunanza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:


Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la
regolarità tecnica;

 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile;

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge
24 aprile 1975, n.130;
VISTA la circolare 8 aprile 1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 53 in data 19.08.2020, con la quale vennero stabiliti,
in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi destinati alle affissioni di
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla consultazione elettorale indetta per il
20 e 21 settembre p.v. per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;
RICHIAMATE le note della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia 40966 del
27.08.2020, 41035 del 27.08.2020 e 41146 del 28.08.2020, con la quale è stato comunicato l’ordine di
sorteggio dei candidati Presidenti per le elezioni regionali e sono state comunicate le liste circoscrizionali
secondo l’ordine di sorteggio e rinumerazione effettuati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale presso il
Tribunale della Spezia;
RITENUTO di procedere alla delimitazione ed assegnazione degli spazi di affissione;
DATO ATTO che dovranno essere delimitati ed assegnati due distinti spazi: uno ai candidati Presidenti
ed uno alle liste circoscrizionali;
TENUTO CONTO che i candidati alla Presidenza sono 10 (dieci), come risulta dalle comunicazioni sopra
richiamate ed allegate alla presente deliberazione;
VISTO l’ordine di sorteggio effettuato per i candidati a Presidente della Giunta Regionale;
CONSIDERATO che per ogni candidatura uninominale deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri
situati nei centri abitati di questo Comune individuati con la propria precedente deliberazione n. 53/2020,
una apposita sezione delle dimensioni di metri 2.00 di altezza e metri 1.00 di base;
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra verso destra, secondo l’ordine di
ammissione di ciascuna lista in analogia a quanto dispone l’art. 4 ultimo comma Legge 4.4.1956 n. 212,
sostituito dall’art. 3 sub. 4 della legge 24.4.1975 n. 130, e che a tale scopo le sezioni verranno
opportunamente numerate;
Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1) di STABILIRE per i candidati alla carica di Presidente ammessi alle consultazioni elettorali per
l’elezione dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale Liguria del 20 e 21
settembre 2020:
 di delimitare gli spazi, in distinti tabelloni o riquadri murali, nelle dimensioni di ml. 2,00 di altezza
per ml. 10,00 di base, ripartendoli in n. 10 sezioni, delle dimensioni di ml. 2,00 di altezza per ml.
1,00 di base, corrispondenti al numero dei candidati ammessi, numerando le sezioni stesse, su
di una sola linea orizzontale, con numeri progressivi da 1 a 10, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra;
 di ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione dei candidati come al
prospetto che segue:

N.
d’ordine

CANDIDATO PRESIDENTE

LISTE CIRCOSCRIZIONALI COLLEGATE
AL CANDIDATO PRESIDENTE

1

CARLO CARPI

2

FERRUCCIO SANSA

3

MARIKA CASSIMATIS

4

GIOVANNI TOTI

5

DAVIDE VISIGALLI

6

GIACOMO CHIAPPORI

7

RICCARDO BENETTI

8

ARISTIDE FAUSTO
MASSARDO

MASSARDO PRESIDENTE PSI+EUROPA ITALIAVIVA

9

ALICE SALVATORE

ALICE SALVATORE IL BUONSENSO

10

GAETANO RUSSO

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

LISTA NON COLLEGATA
EUROPA VERDE DEMOS CENTRO DEMOCRATICO
MOVIMENTO CINQUE STELLE
FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE
SANSA PRESIDENTE PARTITO DEMOCRATICO ARTICOLO UNO
LINEA CONDIVISA SINISTRA PER SANSA
LISTA NON COLLEGATA
CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE
LEGA LIGURIA SALVINI
FORZA ITALIA BERLUSCONI LIGURIA POPOLARE
GIORGIA MELONI PER TOTI FRATELLI D’ITALIA
LIGURIA UDC
RICONQUISTARE L’ITALIA
GRANDE LIGURIA CHIAPPORI PRESIDENTE
ORA RISPETTO PER TUTTI GLI ANIMALI

2) di dare atto che le suddette operazioni verranno effettuate dal personale dipendente di ruolo addetto
all’Ufficio Elettorale Comunale per la consultazioni elettorali in oggetto;
3) di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di Legge.
Il Presidente
(MORTOLA Pietro)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, CHE la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata il giorno __________________________ per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Carrodano, li …………………………

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

E’ stata:




compresa nell’elenco Prot.n. __________ in data ________________________ delle deliberazioni comunicate
ai Capigruppo Consiliari (art. 125 del T.U. 18/08/2000, n. 267);
trasmessa con lettera Prot.n. ____________ in data _______________________ alla Prefettura di La Spezia;
Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

Carrodano, li …………………………..

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal
_________________________ al _________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma
1, del T.U. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Carrodano, li …………………………

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno _______________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Carrodano, li …………………………

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

