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Comune di Limone Piemonte 

PROVINCIA DI  CN 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.46 

 
OGGETTO: 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019. 
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER 
AFFISSIONE PROPAGANDA DIRETTA.           
 
 

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di aprile alle ore sedici e minuti trenta 
nella solita sala delle adunanze regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale 
con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. FRUTTERO Angelo - Sindaco  Presente 

2. VELLONE Vanna - Vice Sindaco  Presente 

3. PETTAVINO Guido - Assessore  Presente 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. FRUTTERO Angelo assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

     Visto il decreto del Prefetto della provincia prot. 19149 in data 25.3.2019, con cui sono 
stati convocati, per il giorno di domenica 26 maggio 2019, i comizi elettorali per lo svolgimento 
dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di Limone Piemonte; 

Vista la circolare N. 18/2019 del Ministero dell’Interno avente per oggetto la propaganda 
elettorale e comunicazione politica delle elezioni di cui sopra; 

Visti i verbali nn.33 e 34/cand/2019 del 27 aprile 2019, della Commissione Elettorale 
circondariale di Cuneo relativi all’ammissione e assegnazione numerazione delle due liste 
presentate; 

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 Legge n. 147 del 27.12.2013, pubblicata nel supplemento ordinario n. 87/L della 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che, fra l’altro, ha 
introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali. 

Richiamata la propria Deliberazione n. 42 in data 24-04-2019 con la quale vennero stabiliti 
gli spazi destinati alla propaganda elettorale delle liste di candidati per le elezioni comunali; 

Dato atto: 

— che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartiti 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; 

 Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, espresso in ordine alla proposta 
della presente deliberazione, dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con votazione  unanime e favorevole espressa per alzata di mano  

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di delimitare gli spazi stabiliti nella parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 72  in 
data 22.4.2014 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. (1) DUE di base; 

2) di ripartire gli spazi predetti in n. (2) DUE sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza 
per mt. 1 di base; 

3) di assegnare le sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per le elezioni 
comunali, 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: 
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CONTRASSEGNO NOME LISTA SEZIONE ASSEGNATA 
 

UN PAESE PER TUTTI 1 

 

VIVIAMO LIMONE 2 

 

 
(1) Tanti metri quante sono le liste ammesse. 
(2) Tante quante sono le liste ammesse. 

 
 
- di dichiarare con successiva, separata votazione unanime e favorevole  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

Il Presidente 
F.to : FRUTTERO Angelo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Fenoglio D.ssa Laura 

___________________________________ 
 

 
 

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Parere Esito Data Il Responsabile Firma 

Parere Servizio 
Amministrativo 

Favorevole 29/04/2019 Fenoglio D.ssa 
Laura 

Firmato 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
a partire dal 30/04/2019, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 
 

 
Limone Piemonte, lì 30/04/2019 
 

Il Segretario Comunale 
F.to:Fenoglio D.ssa Laura 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, 30/04/2019 Il Segretario Comunale 

Fenoglio D.ssa Laura 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-apr-2019. 
 

 alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267. 

 
Limone Piemonte, lì ____________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to: Fenoglio D.ssa Laura 

 

 


