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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  8 DEL 04/02/2013 

OGGETTO: 
PROPAGANDA ELETTORALE - ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visti i Decreti del Presidente della Repubblica n. 225 e n. 226 entrambi in data 22.12.2012, recanti 

rispettivamente, lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e la convocazione 
dei comizi elettorali per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013; 
 

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla Legge 
24 aprile 1975, n. 130; 
 

Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno; 
 
Vista la comunicazione prot.n. 3167-2013/SE del 02.02.2013 con la quale l’Ufficio Territoriale di Governo 

– Prefettura di Modena, ha comunicato le liste dei candidati ammesse da parte dell’Ufficio Centrale 
Circoscrizionale per l’elezione della Camera dei deputati; 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 2 del 22/01/2013 con la quale sono stati stabiliti gli spazi destinati 

alla propaganda elettorale e delle liste di candidati per l’elezione del Senato della Repubblica; 
 
Dato atto: 
- che occorre provvedere a delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle 

liste di candidati ammesse; 
- che ogni sezione di spazio per le liste di candidati ammesse deve avere una superficie di mt. 2 di 

altezza per mt. 1 di base; 
 

Preso atto del parere espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.  approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 
267, dal Responsabile della Struttura Rapporti con il Cittadino, in merito alla regolarità tecnica della proposta 
di deliberazione in oggetto, parere allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
 

Visto che, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. del suddetto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il Responsabile della 
Struttura Servizi Finanziari non ha espresso alcun parere sulla regolarità contabile della proposta in oggetto 
in quanto, la stessa, è priva di rilevanza contabile e finanziaria; 
 

Con voti unanimi espressi in forma palese 
 

DELIBERA 

 
1) di delimitare gli spazi stabiliti al punto 2) della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 

2 del 22/01/2013 che, per comodità di lettura, viene qui di seguito riportato, per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 18 di base: 

 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA – SENATO DELLA REPUBBLICA  
Cfr. punto 2) della parte dispositiva della deliberazione n. 2 del 22/01/2013 

Numero 

d’ordine 

Centro Abitato  

denominazione 

Ubicazione  

(via-piazza o frazione) 

1 Spilamberto Piazza Sassatelli 
2 Spilamberto Piazza Leopardi 
3 Spilamberto Via Vignolese 
4 San Vito Via San Vito 

 
2) di ripartire gli spazi predetti in n. 18 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per 

mt. 1 di base; 
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3) di assegnare le sezioni così come sopra ripartite, alle liste di candidati che partecipano alla 
competizione per l’elezione del Senato della Repubblica, secondo l’ordine di ammissione delle 
rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra 
come risulta qui appresso: 

 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA – SENATO DELLA REPUBBLICA  

N. spazio Denominazione Lista 

1 FORZA NUOVA 
2 CON MONTI PER L’ITALIA 
3 FARE PER FERMARE IL DECLINO 
4 PARTITO DEMOCRATICO 
5 CENTRO DEMOCRATICO 
6 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 
7 LA DESTRA 
8 LEGA NORD 
9 FRATELLI D’ITALIA 
10 IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 
11 MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE – ROSA TRICOLORE 
12 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 
13 IO AMO L’ITALIA 
14  MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
15 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE 
16 PARTITO COMUNISTRA DEI LAVORATORI 
17 AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ 
18 RIVOLUZIONE CIVILE 

 
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, favorevole, urgente e 

quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
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