
 

 

 

 

 

COMUNE DI FENESTRELLE 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N.    36         09-05-2019 
 

OGGETTO: Elezione del Consiglio Regionale -  Liste regionali (art.1, comma 3, legge 

23.2.1995, n.43) Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la 

propaganda riservata ai partecipanti alla competizione elettorale. Art.3 della legge 24 

aprile 1975, n.130. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  nove del mese di maggio alle ore 14:30, nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 

Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

BOUQUET Michel SINDACO Presente 

RIMINATO Monica VICE SINDACO Presente 

BLANC Roberto ASSESSORE Presente 

 

Totale Presenti    3, Assenti    0 

 

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO COMUNALE SOLARO DOTT. Graziano, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente,  BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

   COPIA 



OGGETTO: Elezione del Consiglio Regionale -  Liste regionali (art.1, comma 3, legge 

23.2.1995, n.43) Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda 

riservata ai partecipanti alla competizione elettorale. Art.3 della legge 24 aprile 1975, 

n.130. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art.3 della legge 24 aprile 1975, n.130; 

 

Richiamata la propria deliberazione n.33 del 24.4.2019, con cui venivano stabiliti gli spazi da 

destinare alla propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla 

competizione elettorale; 

 

Vista la nota prot. n. 2019-005305/AR/Area II in data 8.5.2019, pervenuta al prot. n. 1719 

del 9.5.2019, con la quale la Prefettura di Torino ha trasmesso il verbale n. 7 in data 8.5.2019 

dell’Ufficio centrale regionale relativo al sorteggio delle liste regionali; 

 

Preso atto che per la elezione diretta del Consiglio Regionale sono state presentate n. 4 liste 

regionali di cui all’art.1, comma 3, della legge 23.2.1995, n.43 e che occorre delimitare in 

conseguenza gli spazi stessi; 

 

Considerato che in ognuno degli spazi di cui sopra spetta ad ogni lista 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 avrà le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 

4 di base; che d’altronde gli spazi stessi possono essere eventualmente suddivisi in due o più 

frazioni il più possibile vicine, pur costituendo le varie frazioni una sola unità ad ogni effetto; 

 

Considerato che l’assegnazione delle superfici in cui viene ripartito ogni singolo spazio deve 

essere effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste dei candidati, a partire dal lato 

sinistro; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri 

favorevoli di regolarità  tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 

267; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;  

 

DELIBERA 
 

• di delimitare nella misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base gli spazi stabiliti con 

deliberazione n. 33 del 24.4.2019 per la propaganda riservata ai partecipanti alla 

competizione elettorale per la elezione del Consiglio Regionale con liste regionali; 

• di ripartire gli spazi stessi in n. 4 superfici uguali di metri 2 di altezza per metri 1 di base, 

poste su linea orizzontale e progressivamente numerate, a partire da sinistra, e da 1 a 4; 

• di assegnare le suddette superfici seguendo l’ordine di ammissione delle liste, come 

dettagliatamente indicato nel seguente prospetto, rilevando che non sono ammessi 

scambi o cessioni delle superfici assegnate; 

 



 

 

 

Numero della superficie Assegnatario 

1 MOVIMENTO CINQUE STELLE IL BLOG DELLE STELLE.IT 

candidato Presidente: GIORGIO BERTOLA 

2 CIRIO PRESIDENTE 

candidato Presidente: ALBERTO CIRIO 

3 SI CHIAMPARINO PRESIDENTE 

candidato Presidente: SERGIO CHIAMPARINO  

4 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 

candidato Presidente: VALTER BOERO  

 

 

• la presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 

18/08/2000, n.267, immediatamente eseguibile con il separato palese voto 

favorevole di tutti i presenti. 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

  

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BOUQUET Michel F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 

15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 14-05-2019 al giorno 29-05-2019 ai sensi dell’art. 

124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Addì, 14-05-2019 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

  SOLARO DOTT. Graziano 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

__________________________________________________________________________________ 

 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267 del 18 agosto 2000.  

  
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to SOLARO DOTT. Graziano 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno                per decorrenza dei 

termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

 

Addì,      

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 SOLARO Graziano 

 

 


