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Verbale di deliberazione n. 79 
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OGGETTO: ELEZIONI PROVINCIALI DEL 21 OTTOBRE 2018. 

RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI 

PROPAGANDA ELETTORALE. 

 
 
 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì 26 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 SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 
BONORA STEFANO 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. 

RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI 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, riguardante 

la disciplina della propaganda elettorale per le Elezioni provinciali del 21 ottobre 2018, la quale al punto b) “Delimitazione ed 

assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda elettorale (legge 4 aprile 1956 n. 212)” precisa che, le giunte dovranno 
provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni 
dei predetti spazi, in ordine di sorteggio. 

 
Vista la successiva integrazione alla predetta circolare di data 18.09.2018, la quale precisa che: “Per uniformare ed 

ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda diretta, si ritiene opportuno, anche sulla scorta di quanto indicato dal 
Ministero dell’Interno in occasione delle recenti elezioni politiche e per consentire agli elettori di associate più agevolmente i 
nominativi dei candidati presidenti alla liste ad essi collegate, di affiancare gli spazi assegnati ai candidati presidenti a quelli 
delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui 
manifesti e sulle schede”. 

 
Vista la comunicazione della Provincia Autonoma – Direzione Generale I.S. in materia elettorale, del 24.09.2018, prot. 

n. 541877, relativa all’ordine di sorteggio dei candidati alla carica di presidente (n. 11) e delle liste dei candidati (n. 22), 
integrata dalla tabella “candidati presidente e liste collegate”. 

 
Visto la legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm. sulla disciplina della propaganda elettorale e in particolare l’art. 3 (commi 

2 e 3) in base al quale, spetta ad ogni lista una superficie di 2 metri di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura 
uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo 
l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo 
verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati. 

 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 75 del 20.09.2018, con la quale sono stati stabiliti il numero e 

l'ubicazione degli spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale per le elezioni in oggetto. 
 
Preso atto del parere formulato 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, allegato alla presente deliberazione, e che in ordine alla presente proposta non rilevano aspetti 
contabili e pertanto non necessità l’espressione del relativo parere. 

 
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. 

 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di delimitate e ripartire gli spazi per la propaganda elettorale per l’elezione del Consiglio provinciale di Trento e del 
Presidente della Provincia, stabiliti con la sopra richiamata deliberazione n. 75 di data 20.09.2018, in n. 33 sezioni, aventi 
la superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base per ogni singola lista di candidati ammessa alle Elezioni provinciali 
del 21.10.2018 (n. 22 liste) e la superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base per ogni singolo candidato alla 
carica di Presidente della Provincia ammesso alla citata competizione elettorale (n. 11 candidati); 

 
2. di assegnare gli spazi di propaganda elettorale all’interno di ciascuna delle 33 sezioni stabilite, secondo l’ordine di 

ammissione, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi, facendo seguire ad ogni candidatura le liste 
ad essa collegate, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come di seguito 
indicato: 



 

SE
ZI

O
N

E 
 N

. 

SPAZI ASSEGNATI AI CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE E LISTE 
COLLEGATE 

ELEZIONI PROVINCIALI 2018 

1 Candidato presidente 1: PRIMON PAOLO  

2 Lista collegata: POPOLI LIBERI – PRIMON – FREIE VÖLKER 

3 Candidato presidente 2: CASTALDINI FILIPPO  

4 Lista collegata: CASAPOUND ITALIA 

5 Candidato presidente 3: FUGATTI MAURIZIO  

6 Lista collegata: LEGA SALVINI TRENTINO 

7 Lista collegata: PROGETTO TRENTINO 

8 Lista collegata: AGIRE PER IL TRENTINO – CLAUDIO CIA 

9 Lista collegata: CIVICA TRENTINA – AUTONOMIA E LIBERTA’ 

10 Lista collegata: FASSA 

11 Lista collegata: AUTONOMISTI POPOLARI 

12 Lista collegata: FORZA ITALIA – BERLUSCONI CON FUGATTI 

13 Lista collegata: UNIONE DI CENTRO CON FUGATTI 

14 Lista collegata: FRATELLI D’ITALIA CON FUGATTI 

15 Candidato presidente 4: MONEGAGLIA FEDERICO  

16 Lista collegata: RICONQUISTARE L’ITALIA 

17 Candidato presidente 5: DE LAURENTIS ROBERTO  

18 
Lista collegata: TRE – TERRITORIALITA’ RESPONSABILITA’ ECONOMIA – DE 

LAURENTIS PRESIDENTE 

19 Candidato presidente 6: ROSSI UGO ANGELO GIOVANNI  

20 Lista collegata: PARTITO AUTONOMISTA TIROLESE 

21 Candidato presidente 7: TONINI GIORGIO  

22 Lista collegata: UNIONE PER IL TRENTINO 

23 
Lista collegata: FUTURA 2018 CON PAOLO GHEZZI PARTECIPAZIONE E 

SOLIDARIETA’ 

24 Lista collegata: PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO 

25 Candidato presidente 8: CHENETTI FERRUCCIO  

26 Lista collegata: MOVIMENT LADIN DE FASCIA 

27 Candidato presidente 9: VALER ANTONELLA  

28 Lista collegata: L’ALTRO TRENTINO A SINISTRA 

29 Lista collegata: LIBERI E UGUALI DEL TRENTINO 

30 Candidato presidente 10: MAURO OTTOBRE  

31 Lista collegata: AUTONOMIA DINAMICA 

32 Candidato presidente 11: DEGASPERI FILIPPO  

33 Lista collegata: MOVIMENTO 5 STELLE 



3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento; 
 
4. 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 
 
5. 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; 
 
6. 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 28.09.2018 al 08.10.2018 

 
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 

 
 

 
 

 


