COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 08/09/2021

NUMERO: 130

OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE TRA
COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE
ELETTORALE.

L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di settembre alle ore 15:00, in Savona, con
una parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Giunta, sita nel Palazzo
Civico, ed una parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1,
del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020,
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO *

Presente

MONTALDO SILVANO *

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Assente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO *

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Assente

* Presenti in Sala Giunta. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.
Risultano assenti per la presente deliberazione: Zunato Maria, Rodino Doriana, Sotgiu Andrea.
Presiede la seduta il Sindaco, Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa BACCIU LUCIA, in presenza.
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Oggetto: ELEZIONI COMUNALI DEL 3 E 4 OTTOBRE 2021. RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE TRA COLORO CHE
PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, SPORT E SERVIZI DEMOGRAFICI
Richiamate le disposizioni normative di cui in appresso:
•

il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale è stata fissata per i
giorni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 la data di svolgimento delle consultazioni
per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali nonché per l’elezione dei
Consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15
ottobre del corrente anno; nello stesso decreto viene altresì fissato l’eventuale turno di
ballottaggio nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021;

•

il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale per il Comune di Savona emesso in data 5 agosto 2021, ai sensi
dell’articolo 18 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, dal Prefetto dell’Ufficio territoriale di
Governo di Savona per le date fissate dal decreto ministeriale summenzionato.

•

le leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, che dettano le norme per
l'affissione di materiale di propaganda elettorale che viene consentita esclusivamente
negli appositi spazi che a ciò devono essere destinati in ogni Comune;

•

la circolare Ministeriale n. 1943/V del 8 aprile 1980 che illustra le disposizioni di legge
che più direttamente disciplinano le materie della propaganda in occasione delle
consultazioni popolari disciplinate dalle leggi della Repubblica;

•

la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) nello specifico l'art.1, comma
400, che ha abolito la propaganda indiretta ed ha ridotto gli spazi per la propaganda
diretta.

Richiamate:
• la propria deliberazione n. 128 del 31 agosto 2021, con la quale si è provveduto a
determinare in n. 12 gli spazi da destinare esclusivamente alle affissioni inerenti la
propaganda elettorale;
• la nota, prot. n. 58404 del 6 settembre 2021, con la quale la Commissione Elettorale
Circondariale ha comunicato i candidati ammessi secondo l’ordine di sorteggio per
l’Elezione diretta del Sindaco e le liste ammesse, secondo l’ordine di sorteggio per
l’elezione del Consiglio Comunale;
Dato atto che i candidati sindaci, le liste ammesse per le relative consultazioni hanno diritto
di ottenere una sezione di spazio per l’affissione di materiale di propaganda elettorale;
Dato atto altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
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Formula la seguente proposta di deliberazione
•

di ripartire il tabellone, presente nelle 12 postazioni predisposte, destinato all'affissione del
materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla Elezione diretta
del Sindaco, in numero 5 (cinque) settori di mt. 1,00 di larghezza e mt. 1,00 di altezza,
numerati progressivamente da sinistra verso destra su due file sovrapposte;

•

di assegnare detti settori di spazio ai candidati che partecipano alla consultazione elettorale,
specificando che l’assegnazione proseguirà sino alla data del 18 ottobre 2021 nel caso di
ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco, secondo l’ordine risultante dal sorteggio
come segue:

Numero
Spazio CANDIDATO
Assegnato
1
VERSACE FRANCESCO
2

MELES MANUEL

3

ASCHEI LUCA

4

SCHIRRU ANGELO

5

RUSSO MARCO

•

di ripartire il tabellone, presente nelle 12 postazioni predisposte, destinato all'affissione del
materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla Elezione del
Consiglio Comunale, in n. 13 (tredici) settori di mt. 1,00 di larghezza e mt. 2,00 di altezza,
numerati progressivamente da sinistra verso destra;

•

di assegnare detti settori di spazio alle liste che partecipano alle consultazioni elettorali
secondo l’ordine risultante dal sorteggio, come segue:

Numero
Spazio
Assegnato
1
2
3
4
5
6
7
8

LISTE
TOTI PER SAVONA
SINISTRA PER SAVONA
PATTO PER SAVONA MARCO RUSSO SINDACO
LEGA LIGURIA - SALVINI
RIFORMIAMO SAVONA – CON MARCO RUSSO
LISTA CIVICA SCHIRRU SINDACO
GIORGIA MELONI – FRATELLI D'ITALIA
FORZA ITALIA BERLUSCONI – UNIONE DI CENTRO
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Numero
Spazio
Assegnato
9
10
11
12
13
•

LISTE
ANDARE OLTRE CON ASCHEI SINDACO
MOVIMENTO 5 STELLE - 2050
NOI CON L'ITALIA – SAVONA POPOLARE – VERSACE SINDACO
PARTITO DEMOCRATICO
LISTA CIVICA CONTE PER SAVONA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito alle procedure elettorali.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
provvedere in merito alle procedure elettorali.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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