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COMUNE DI TERRAGNOLO 
      PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 11 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi 

riservati alla propaganda per l’Elezione della Camera 

dei Deputati e del Senato del 4 marzo 2018. 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di gennaio alle 

ore 9.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher dott. Carlo. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
dott. ing. Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 

 

 



DELIBERAZIONE N. 11 DD. 30 GENNAIO 2018 

 

OGGETTO: Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla 
propaganda per l’Elezione della Camera dei Deputati e del Senato 

del 4 marzo 2018. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2017 

n. 209 con la quale sono stati convocati i comizi per lo svolgimento delle 
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per la 
domenica 4 marzo 2018; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda 
elettorale; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 

Visto il D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361; 

Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; 

Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165; 

Ritenuto che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione 
residente superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da 
destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione 
degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di inerenti 
direttamente alla propaganda elettorale; 

Ravvisato inoltre che con la stessa legge 27 dicembre 2013 n. 147 e 
precisamente con l’articolo 1 comma 400, lettera h) è stata prevista la 
soppressione della propaganda indiretta per l’affissione nei tabelloni 
precedentemente destinati ai cd. Fiancheggiatori, e che pertanto non si rende 
necessario delimitare spazi destinati a questo tipo di propaganda. 

Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso dal 
Segretario Comunale in ordine alla proposta della presente deliberazione, ai 
sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L; 



Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1. DI STABILIRE come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione 

degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per l’Elezione della 
Camera di Deputati: 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 
d'ord. 

Denominazione 
Popolazione 
residente 

N. Ubicazione 

1 Fraz. Piazza 107 1 

Su appositi tabelloni 
posizionati all’imbocco 
della S.P. 138 direzione 

Passo della Borcola. 

 

 
2. DI STABILIRE come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione 

degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per l’Elezione del 
Senato della Repubblica: 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 
d'ord. 

Denominazione 
Popolazione 
residente 

N. Ubicazione 

1 Fraz. Piazza 107 1 

Su appositi tabelloni 
posizionati all’imbocco 
della S.P. 138 direzione 

Passo della Borcola 

 
3. DI DARE ATTO che la presente delibera diventa esecutiva a pubblicazione 

avvenuta. 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Commissario del 

Governo. 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso 

la presente deliberazione sono ammessi: 

a) opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai 
sensi dell’Art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 
1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 05/02/2018 al 
15/02/2018. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 05/02/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 


