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Verbale di deliberazione n. 75 
della Giunta comunale 

 
 
 
 

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018. 

DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA 

ELETTORALE.  

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 20 del mese di SETTEMBRE alle ore 18:30 nella sala delle 
riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore NO 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI   

  
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



 

OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018. 

DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA 

ELETTORALE. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Preso atto che con Decreto del Presidente della Provincia n. 32 del 20 luglio 2018 sono stati 
convocati i comizi elettorali per l’elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia 
di Trento, per il giorno di domenica 21 ottobre 2018. 

 
Vista la Circolare del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento dd. 17.09.2018, 

prot. n. 52577 in materia di disciplina della propaganda elettorale, che richiama gli adempimenti 
prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale di cui alla Legge 4 aprile 1956 
n. 212. 

 
Rilevato che: 

- ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 4 aprile1956 n. 212, modificata dalla Legge 24.04.1975 n. 
130 e dalla Legge 27.12.2013 n. 147, l’Amministrazione comunale è tenuta a determinare speciali 
spazi da destinare a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati 
e manifesti di propaganda elettorale; 
- in particolare l’art. 2 della citata legge 212/1956 e ss.mm. prevede che: “In ogni comune la 
giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a 
stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, 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 cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di 
sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato”. Il numero degli 
spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente: da 150 a 
3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; 
- l’Amministrazione dovrà provvedere all’assegnazione dei predetti spazi entro due giorni dalla 
comunicazione sull’ammissione delle candidature, distintamene per la Camera di deputati e per il 
Senato della Repubblica (art. 3 Legge 212/1956 e ss.mm.). 

 
Rilevato pertanto di determinare gli spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda 

elettorale per le elezioni in oggetto, nei centri abitati del Comune con popolazione superiore a 150 
abitanti.  

 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 

185, comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 

 
Visti: 

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
- la legge 04.04.1956 n. 212 e ss.mm., sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24.04.1975 n. 130. 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 

 

D E L I B E R A 

 



1. di stabilire speciali spazi destinati all’affissione di manifesti di propaganda elettorale, di cui 
all’art. 2 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 e ss.mm. in occasione dello svolgimento dell’elezioni 
del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia di Trento del 21 ottobre 2018, nel 
numero e nelle posizioni di seguito elencate: 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. d’ord. Denominazione 
Popolazione 

residente 
N. Ubicazione 

1 TENNO 535 1 Parcheggio Via dei Laghi 

2 COLOGNA – GAVAZZO 766 1 Via Domenica Bianchetti 

3 VILLE DEL MONTE 471 1 Villa Sant’Antonio 

4 PRANZO 223 1 Via Nino Pernici 

 
2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la 

Provincia di Trento; 
 
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 

comma 4, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2 

 
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che avverso 

il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e durante il 
periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5, 
del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, 
ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso 
giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai 
sensi degli att. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi abbia interesse. 

 
 
 
 



 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 
 

Copia che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 21.09.2018 al 01.10.2018 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti 
 

 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 
 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

 
Il Vicesegretario comunale 

F.to dott.ssa Marilena Boschetti  
 
 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 
 

 

 Il Vicesegretario comunale 
dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 

 

 

 


