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LA GIUNTA 
 
Premesso che in data 11 febbraio 2006 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 33 dell’11 febbraio 2006 di convocazione dei comizi per il rinnovo del Senato della 
Repubblica e della Camera dei Deputati per i giorni 9 e 10 aprile 2006; 
 
Premesso inoltre che, in relazione alla predetta pubblicazione, per espresso richiamo dell'art. 3, 1° 
comma, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 recante "Disciplina delle campagne elettorali per 
l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica trovano applicazione le norme 
stabilite dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata ed integrata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 
130 e dalla circolare n. 1943/V dell'8 aprile 1980 del Ministero dell'Interno, relative alla 
propaganda elettorale; 
 
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 di candidati ammesse, presentate dai Partiti o Gruppi politici che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati per la elezione della 
Camera dei deputati, nonché ad assegnare tali sezioni di spazio secondo l'ordine di sorteggio delle 
liste di candidati ammesse; 
 
Vista  la  circolare  del  Ministero  dell'Interno n. 1943/V  dell'8  aprile  1980,  relativa 
all'applicazione delle leggi sopra citate; 
 
Vista la circolare della Prefettura di Cuneo prot. n. 8361/4.3.9/Area II Elett. del 24 febbraio 2006 
relativa alla disciplina della propaganda elettorale; 
 
Richiamata la propria Deliberazione n. 47 del 7 marzo 2006 con la quale sono stati determinati i 
prescritti spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta; 
 
Vista la circolare della Prefettura di Cuneo prot. n. 10187/4.3.7/Area II Elett. del 10 marzo 2006 
pervenuto al Comune via fax in pari data alle ore 20,17, che comunica i Partiti o Gruppi politici 
che partecipano direttamente alla competizione elettorale con liste di candidati per la elezione della 
Camera dei deputati, ammessi da parte dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale secondo il seguente 
ordine di sorteggio: 
 
LISTA N.   1 : Di Pietro – Italia dei Valori 
LISTA N.   2 : PENSIONATI 
LISTA N.   3 : LA ROSA NEL PUGNO 
LISTA N.   4 : COMUNISTI ITALIANI 
LISTA N.   5 : VERDI PER LA PACE 
LISTA N.   6 : L’ULIVO 
LISTA N.   7 : UDEUR – MASTELLA 
LISTA N.   8 : RIFONDAZIONE COMUNISTA 
LISTA N.   9 : LEGA NORD 
LISTA N.  10 : ALTERNATIVA SOCIALE 
LISTA N.  11 : ALLEANZA NAZIONALE 
LISTA N.  12 : FIAMMA TRICOLORE 
LISTA N.  13 : DEMOCRAZIA CRISTIANA – PARTITO SOCIALISTA 
LISTA N.  14 : FORZA ITALIA 
LISTA N.  15 : UDC – CASINI 
LISTA N.  16 : NO EURO 
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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'art 48 del T.U. 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 T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
1) di delimitare i 28 spazi, stabiliti con propria Deliberazione n. 47 del 7 marzo 2006,  destinati 

alla propaganda diretta per la elezione della Camera dei deputati nella misura di metri 2,00 di 
altezza per metri 16,00 di base ciascuno, secondo la dislocazione già stabilita con la citata 
Deliberazione n. 47, come da prospetto che viene allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di ripartire ognuno degli anzidetti spazi in n. 16 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 partendo dalla facciata anteriore dei tabelloni individuati con il numero 
dispari e con numerazione da destra verso sinistra partendo dalla facciata posteriore dei 
tabelloni indicati con il numero pari – secondo lo schema riportato nel prospetto indicato al 
punto 1. della presente deliberazione – a ciascuna delle liste di candidati ammesse nella 
Circoscrizione Piemonte 2 per la elezione della Camera dei deputati, tenendo rigorosamente 
presente l'ordine di sorteggio delle stesse da parte dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale e 
precisamente: 

 
LISTA N.   1 : Di Pietro – Italia dei Valori 
LISTA N.   2 : PENSIONATI 
LISTA N.   3 : LA ROSA NEL PUGNO 
LISTA N.   4 : COMUNISTI ITALIANI 
LISTA N.   5 : VERDI PER LA PACE 
LISTA N.   6 : L’ULIVO 
LISTA N.   7 : UDEUR – MASTELLA 
LISTA N.   8 : RIFONDAZIONE COMUNISTA 
LISTA N.   9 : LEGA NORD 
LISTA N.  10 : ALTERNATIVA SOCIALE 
LISTA N.  11 : ALLEANZA NAZIONALE 
LISTA N.  12 : FIAMMA TRICOLORE 
LISTA N.  13 : DEMOCRAZIA CRISTIANA – PARTITO SOCIALISTA 
LISTA N.  14 : FORZA ITALIA 
LISTA N.  15 : UDC – CASINI 
LISTA N.  16 : NO EURO 

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

Direttivo Amministrativo P.O. - Direttore del Servizio Elettorale Sig. Carlo Croce. 
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LA GIUNTA 
 
 
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. 


