
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 21 del 10/02/2018

OGGETTO: ELEZIONI  POLITICHE  DEL  4  MARZO  2018.  SENATO  DELLA 
REPUBBLICA.  DELIMITAZIONE  E  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  DI 
PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno  duemiladiciotto  il  giorno dieci del  mese  di  febbraio alle  ore 10:55 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

LUSVARDI ELENA

MURRONE GIAN FRANCO

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Vice Segretario FERRARI MARIO che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: ELEZIONI  POLITICHE  DEL 4  MARZO  2018.  SENATO DELLA REPUBBLICA. 
DELIMITAZIONE  E  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI  DI  PROPAGANDA 
ELETTORALE.

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi:
• dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
• dell’articolo 2, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n° 212 recante “Norme per la 

disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI:
• i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208 “Scioglimento del Senato 

della Repubblica e della Camera dei deputati.” e 28 dicembre 2017, n. 209 “Convocazione 
dei  comizi  per  le  elezioni della  Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica”, 
pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n° 302 del 29 dicembre 2017, in base ai quali sono stati  
convocati i comizi per l’elezione dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica per il giorno domenica 4 marzo 2018;

• il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al 
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni ed integrazioni, in 
particolare l’articolo 1, commi 2 e 2-bis: “2. Il territorio nazionale, con eccezione della  
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi  
uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un  
collegio  uninominale.  I  restanti  collegi  uninominali  sono  ripartiti  nelle  altre  regioni  
proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il  
candidato che ha riportato il  maggior numero di voti  validi.  2-bis. Per la assegnazione  
degli  altri  seggi  ciascuna  circoscrizione  regionale  è  ripartita  in  collegi  plurinominali  
costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali  
che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non  
superiore a otto.  L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni  di  liste  nei collegi  
plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17”;

• la  circolare  prefettizia  prot.  0000296  del  9  gennaio  2018,  agli  atti  comunali  al  n. 
0000325/12-03 del 10 gennaio 2018 che chiarisce: “In relazione al sistema elettorale recato  
dalla  legge  3  novembre  2017,  n.  165  per  la  Camera  e  il  Senato,  ciascun  candidato  
uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di  
distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212”;

RICHIAMATA la  propria  precedente  deliberazione  n.  11,  in  data  30  gennaio  2018, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati individuati i luoghi e stabiliti gli spazi 
per le affissioni di materiale di propaganda per l'elezione del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione prefettizia n. 0001762 dell’8 febbraio 2018, agli atti comunali al n. 
2194/12-03  del  9  febbraio  2018,  con  la  quale  viene  trasmesso  il  verbale  delle  operazioni  di 
sorteggio del numero d’ordine delle liste ammesse alla competizione elettorale redatto dalla Corte 
d’Appello di Bologna – Ufficio elettorale regionale per l’elezione del Senato della Repubblica in 
data 8 febbraio 2018;

PRESO atto che:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

• sono state ammesse n. 18 liste dei candidati e che di queste diciotto, otto sono collegate in 
due coalizioni, ognuna di quattro liste;

• anche tra le liste collegate in coalizione deve essere sorteggiato il numero d’ordine;
• l’esito del sorteggio è il seguente:

n. Eventuale 
coalizione

Lista

1 DESTRE UNITE FORCONI
2 POPOLO DELLA FAMIGLIA
3 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA
4 POTERE AL POPOLO
5 COALIZIONE CIVICA POPOLARE LORENZIN

ITALIA EUROPA INSIEME
+EUROPA CON EMMA BONINO
PARTITO DEMOCRATICO

6 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA
7 PARTITO COMUNISTA
8 CASAPOUND ITALIA
9 LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO
10 ITALIA AGLI ITALIANI
11 MOVIMENTO CINQUE STELLE
12 COALIZIONE FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE

NOI CON L’ITALIA UDC
LEGA SALVINI PREMIER
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI

VISTI:
• gli articoli 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con legge 24 aprile 1975, n.  

130;
• le  istruzioni  all'uopo  impartite  dal  Ministero  dell'Interno,  in  particolare  la  circolare  n. 

1943/V del 8 aprile 1980;

CONSIDERATO che:
• la  circolare  prefettizia  prot.  0000296  del  9  gennaio  2018,  agli  atti  comunali  al  n. 

0000325/12-03 del 10 gennaio 2018 prevede: “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)”;

• tale  metodologia  di  distribuzione  delle  affissioni  comporterà  che  ad  ogni  spazio  di 
propaganda per i candidati uninominali (di m. 0,70x1,00) sia affiancato da uno o più spazi 
delle liste che lo appoggiano (di m. 1,00x2,00);

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 
1,  e  147-bis,  comma  1,  del  Testo  unico  e  dell’articolo  17,  comma  5,  del  Regolamento 
sull’ordinamento degli  uffici  e  dei  servizi  il  parere  favorevole espresso dal  responsabile  del  1° 
Settore – Affari generali e istituzionali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa;

DATO atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario dare corso con immediatezza 
agli adempimenti esecutivi per consentire alle liste l’avvio della propaganda;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di delimitare gli spazi, stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, per le affissioni 
di propaganda dei candidati e delle liste che partecipano alla competizione elettorale per 
l’elezione della  Senato della Repubblica, nelle dimensioni di metri 2 di altezza per metri 
30 di base;

2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 30 distinte sezioni come da istituzioni 
prefettizie, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una 
sola linea orizzontale;

3. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste dall’Ufficio 
elettorale regionale come al prospetto che segue:

n.
Eventuale 
coalizione

Lista Destinazione

1 DESTRE UNITE FORCONI Candidato uninominale
2 Lista proporzionale
3 POPOLO DELLA FAMIGLIA Candidato uninominale
4 Lista proporzionale
5 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA Candidato uninominale
6 Lista proporzionale
7 POTERE AL POPOLO Candidato uninominale
8 Lista proporzionale
9

COALIZIONE

COALIZIONE Candidato uninominale
10 CIVICA POPOLARE LORENZIN Lista proporzionale
11 ITALIA EUROPA INSIEME Lista proporzionale
12 +EUROPA CON EMMA BONINO Lista proporzionale
13 PARTITO DEMOCRATICO Lista proporzionale
14 PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA Candidato uninominale
15 Lista proporzionale
16 PARTITO COMUNISTA Candidato uninominale
17 Lista proporzionale
18 CASAPOUND ITALIA Candidato uninominale
19 Lista proporzionale
20 LIBERI E UGUALI CON PIETRO GRASSO Candidato uninominale
21 Lista proporzionale
22 ITALIA AGLI ITALIANI Candidato uninominale
23 Lista proporzionale
24 MOVIMENTO CINQUE STELLE Candidato uninominale
25 Lista proporzionale
26

COALIZIONE

COALIZIONE Candidato uninominale
27 FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE Lista proporzionale
28 NOI CON L’ITALIA UDC Lista proporzionale
29 LEGA SALVINI PREMIER Lista proporzionale
30 FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI Lista proporzionale
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

4. di  incaricare  il  Responsabile  del  1°  Settore  -  Affari  generali  ed  istituzionali  degli  atti 
conseguenti alla presente deliberazione;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4 
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in 
forma palese, la Giunta comunale

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno è  il  responsabile  del  1°  Settore  -  Affari  
generali ed istituzionali dott. Mario Ferrari;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Vice Segretario
FERRARI MARIO
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Settore SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 113/2018 del Settore  SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ad 

oggetto:  ELEZIONI  POLITICHE  DEL  4  MARZO  2018.  SENATO  DELLA  REPUBBLICA. 

DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE. si 

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità 

e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico 

delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 09/02/2018 

Il RESPONSABILE
(FERRARI MARIO)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 113/2018 del Settore  SETT. 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI ad 

oggetto:  ELEZIONI  POLITICHE  DEL  4  MARZO  2018.  SENATO  DELLA  REPUBBLICA. 

DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA ELETTORALE. si 

esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta 

(articoli  49,  comma 1,  e  147-bis,  comma 1,  Testo unico delle leggi  sull'ordinamento degli  enti 

locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 10/02/2018 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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