CITTÁ DI PINEROLO
Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 233 del 01/09/2022
OGGETTO: ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
Provv. In.
552 det 2022

Cat. cls.
06.02.01

F.A.
5/2022

Int.

I.

L.

L’anno 2022, addi uno, del mese di Settembre, alle ore 14:20, presso questa sede comunale, nella solita sala
delle adunanze e in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:
Assume la presidenza IL SINDACO Luca SALVAI.
Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Annamaria LORENZINO.
Intervengono i signori:
Cognome e Nome

Qualifica

SALVAI LUCA
COSTARELLI FRANCESCA

SINDACO
VICESINDACO - ASSESSORE ALLO
SVILUPPO ECONOMICO
ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE E CULTURA
ASSESSORE ALLO SPORT
ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI E
SANITARIE E AL LAVORO
ASSESSORE
ALL'INNOVAZIONE
E
DIGITALIZZAZIONE
ASSESSORE ALL'URBANISTICA E AL
PATRIMONIO
ASSESSORE ALL'AMBIENTE E MOBILITA'
SOSTENIBILE

MILANESI FRANCO
DESTEFANIS BRUNA
PEZZANO LARA
CARIGNANO LUIGI
VODINI FABIANO
PROIETTI GIULIA

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Totale Presenti: 7 Totale Assenti: 1
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il
seguente argomento:

Pag. 1

N. 233 /GC del 01/09/2022
OGGETTO:

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25 SETTEMBRE 2022 ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Relaziona il SINDACO
Richiamata la propria deliberazione n. 216/2022 del 23/08/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con
la quale si è stabilito, tra l'altro:
1. di stabilire gli spazi da destinare a mezzo di tabelloni o riquadri alle affissioni di propaganda elettorale a
favore dei candidati alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica indetti per il 25
settembre 2022, nei luoghi risultanti nell'allegato A) al provvedimento;
2. di precisare che:
- gli spazi saranno distinti per l'elezione della Camera dei Deputati e per l'elezione del Senato della Repubblica
e, come da indicazioni ricevuta nella nota citata in narrativa, da utilizzarsi dai candidati uninominali
unitamente alle liste collegate agli stessi;
- si provvederà con successivo provvedimento all'assegnazione degli stessi tabelloni, una volta ricevute le
comunicazioni sull'ammissione delle candidature;
Considerato che la Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo:
- con nota prot. 2022-008694 - Area II, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 57944/2022 del
24/08/2022 ha comunicato il numero provvisorio delle liste e dei candidati ammessi ai collegi uninominali,
precisando che non appena l'Ufficio Elettorale Regionale e l'Ufficio Centrale Circoscrizionale avessero
proceduto ai relativi sorteggi, avrebbero comunicato il numero d'ordine attribuito alle liste e i nominativi dei
rispettivi candidati nei singoli collegi uninominali ai fini dell'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale;
- con nota prot. n. 2022-008694 del 31/08/2022, pervenuta a mezzo PEC il 01/09/2022 ed assunta al
protocollo generale dell’Ente al n. 59239/2022 in data 01/09/2022, ha comunicato, tra l'altro, l’elenco, in
ordine di sorteggio, delle liste ammesse all’elezione del Senato della Repubblica e i nominativi nei singoli
collegi uninominali;
Ricordato che per effetto del D.Lgs. 23 dicembre 2020 n. 177 sono stati rideterminati i collegi elettorali per
cui il Comune di Pinerolo è compreso nei seguenti collegi:
- Elezione della Camera dei Deputati: Collegio Plurinominale Piemonte 1-P02 - Collegio uninominale
Piemonte 1-U05 (Moncalieri)
- Elezione del Senato della Repubblica: Collegio Plurinominale Piemonte P02 - Collegio Uninominale
Piemonte U05 (Cuneo)
Considerato che, a norma dell'art. 3 della L. 212/1956 e s.m.i.:
- spetta ad ogni lista uno spazio avente una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base; che le singole
superfici debbono stare su di una sola linea orizzontale e che quindi ogni singolo spazio riservato alle liste
avrà le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
- spetta ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base e che
quindi ogni spazio riservato alle candidature uninominali avrà le dimensioni di metri 1 di altezza per metri
0,70 di base;
- i suddetti spazi possono essere eventualmente suddivisi in due o più frazioni il più possibile vicine, pur
costituendo le varie frazioni una sola unità ad ogni effetto;
- l’assegnazione delle superfici in cui viene ripartito ogni singolo spazio è effettuata a favore dei candidati
uninominali e delle liste collegate in base ai sorteggi, seguendo per dette superfici lo stesso ordine progressivo
che verrà riportato sulle schede e sui manifesti (candidato uninominale e poi liste collegate e così via in base ai
sorteggi);
Atteso che, in base all'art. 5 della legge 212/56 e s.m.i., la Giunta comunale provvede alla delimitazione, alla
ripartizione ed all'assegnazione degli spazi entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione
delle liste ammesse;
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Visti:
- gli art. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m. e i.;
- l’art. 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e l’art. 56 del vigente statuto comunale;
- il parere favorevole espresso in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di adozione della presente
deliberazione dal Dirigente del Settore Finanze, dott. Roberto Salvaia, in sostituzione - giusto decreto
sindacale n. 23/2022 - del Dirigente del Settore Segreteria Generale, temporaneamente assente;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall'art. 11 del vigente regolamento della Giunta comunale;
DELIBERA
1. di delimitare gli spazi per le elezioni del Senato della Repubblica, previste per il 25 settembre 2022, in modo
che ciascuna delle candidature uninominali abbiano una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base
e ciascuna delle liste ad esse collegate abbia una superficie di metri 2 di altezza per metri uno di base, dando
atto che gli spazi possono essere eventualmente suddivisi in due o più frazioni il più possibile vicine, pur
costituendo le varie frazioni una sola unità ad ogni effetto;
2. di dare atto che l'assegnazione delle superfici per l'elezione del Senato della Repubblica avverrà a favore di
ciascun candidato uninominale, seguito dalle liste ad esso collegate, e così via in base ai sorteggi comunicati
dalla nota della Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo - prot. n. 2022-008694 del
31/08/2022, pervenuta a mezzo PEC il 01/09/2022 ed assunta al protocollo generale dell’Ente al n.
59239/2022 in data 01/09/2022, come dettagliatamente indicato nell’allegato prospetto, che forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che non sono ammessi scambi o cessioni delle superfici assegnate;
4. di disporre l’invio immediato di copia della presente deliberazione alla Prefettura di Torino tramite la
commissione elettorale circondariale di Pinerolo;
5. di disporre che la presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, in conformità
all’art. 125 del D.Lgs. n. 267/00, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;
6. di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di porre in essere gli
adempimenti elettorali previsti dalla legge.

Pag. 3

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)
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