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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con decreto del Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte n. 6 in 
data 1° febbraio 2010 sono stati convocati, per i giorni di domenica 28 marzo e lunedì 29 marzo 
2010, i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione del Presidente della Giunta regionale e 
del Consiglio regionale  della Regione Piemonte; 
 
Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata ed integrata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, 
che stabilisce le norme per la disciplina della propaganda elettorale disponendo, tra l'altro, che 
tale propaganda non possa essere effettuata se non in appositi spazi delimitati dalla Giunta 
Comunale; 
 
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980, relativa all'applicazione 
delle leggi sopra citate; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 34 in data 23 febbraio 2010 con la quale sono stati 
determinati i prescritti spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta; 
 
Considerato  che  l'art. 3 della precitata Legge n. 212/1956, come modificata dalla Legge n. 
130/1975, dà mandato alla Giunta Comunale di provvedere a delimitare gli spazi stabiliti per la 
propaganda elettorale, con le modalità indicate nello stesso articolo, ripartendoli in tante sezioni 
distinte quante sono le liste ammesse alla competizione per la elezione del Consiglio Regionale - 
Circoscrizione Regionale, nonché ad assegnare tali sezioni di spazio secondo l'ordine di 
ammissione delle liste; 
 
Vista la circolare della Prefettura di Cuneo – Ufficio Territoriale del Governo prot. n. 
9362/4.3.7/Area II. in data del 4 marzo 2010, che comunica le liste ammesse per la elezione del 
Consiglio Regionale per le liste regionali di cui all'art. 1, comma 3, della legge 23 febbraio 1995, 
n. 43 ammesse secondo il seguente ordine di sorteggio: 
 

Lista n.   1 : ALTERNATIVA  PER IL  PIEMONTE 
Lista n.   2 : UNITI  PER BRESSO 
Lista n.   3 : MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT 
Lista n.   4 : ROBERTO COTA PRESIDENTE 

 
 
Considerato che, a norma del combinato disposto degli artt. 3 e 5 della citata Legge n. 212/1956, 
come modificati dalla  Legge n. 130/1975, la Giunta Comunale deve provvedere agli  
adempimenti sopra indicati entro due giorni dalla ricezione della comunicazione delle liste 
ammesse;  
 
Visto l'articolo 48 del TU 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Legale e 
Demografico Dr. Pietro Tassone espresso ai sensi dell'art. 49 del TU 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
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DELIBERA 

 
1. di delimitare i 28 spazi, stabiliti con propria deliberazione n. 34 del 23 febbraio 2010,  

destinati  alla  propaganda diretta per la elezione del Consiglio Regionale - Circoscrizione 
Regionale, nella misura di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base ciascuno, secondo la 
dislocazione già stabilita con la citata deliberazione n. 34, come da prospetto che viene 
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. di ripartire ognuno degli anzidetti spazi in n. 4 sezioni distinte aventi ciascuna la misura di 

metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base; 
 
3. di assegnare le sezioni, come sopra ripartite in ogni singolo tabellone, con numerazione da  

sinistra verso destra, a ciascuna delle liste di candidati ammesse per la elezione del Consiglio 
Regionale - Circoscrizione Regionale, tenendo rigorosamente presente l'ordine di sorteggio 
delle stesse da parte del competente Ufficio Centrale e precisamente: 

 
Lista n.   1 : ALTERNATIVA  PER IL  PIEMONTE 
Lista n.   2 : UNITI  PER BRESSO 
Lista n.   3 : MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT 
Lista n.   4 : ROBERTO COTA PRESIDENTE 

 
 
4. di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Amministrativo, Sig.a Ezia Delfino. 
 
 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione al disposto della legge n. 212/1956; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI CUNEO 

 
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE - CIRCOSCRIZIONE REGIONALE 

28/29 MARZO 2010 
 
 

DISLOCAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE 
 
 

1° spazio - Piazza Torino – lato Lungogesso Giovanni XXIII 
2° spazio - Lungostura J.F. Kennedy – altezza ex eliporto 
3° spazio - Corso Dante  - altezza “Casa Famiglia” 
4° spazio - Piazza Europa 
5° spazio - Piazzale della Libertà (verso corso Monviso) 
6° spazio - Piazza Martiri della Libertà 
7° spazio - Piazza Pio Brunone Lanteri 
8° spazio - Via F. B. di Tornaforte angolo Via T. Dotta Rosso 
9° spazio - Parco della Resistenza 

10° spazio - Largo P. Bellino 
11° spazio - Corso A. De Gasperi n. 14 - altezza I.T.I.S. 
12° spazio - Corso Nizza - altezza Piazza d'Armi 
13° spazio - San Rocco Castagnaretta – Piazzale Don. G. Marro 
14° spazio - Borgo San Giuseppe - Viale della Chiesa 
15° spazio - Madonna delle Grazie – Via Cappa 
16° spazio - Madonna dell'Olmo – Piazzale della Battaglia 
17° spazio - Madonna dell'Olmo - Via Valle Po - altezza Villaggio Hermitage 
18° spazio - Cerialdo - Via Cittadella 
19° spazio - Confreria - altezza piazzale della chiesa 
20° spazio - Passatore – altezza campo da calcio 
21° spazio - San Pietro del Gallo – altezza Scuola Materna “Bersezio” 
22° spazio - Roata Rossi – Via del Campetto 
23° spazio - San Benigno – Piazzale Don G. Cavallo 
24° spazio - Ronchi – altezza Scuole Elementari 
25° spazio - Spinetta – Via G. Peano 
26° spazio - Roata Canale – altezza piazzale della chiesa 
27° spazio - Tetti Pesio – Via Tetti Pesio 
28° spazio - Bombonina – Via Tetto Sacchetto 

 
 


