
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

Reg. Gen N. 70  
 
 
Del  12 maggio 2009 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 19 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEL 6 - 7 GIUGNO 2009 PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL 

CONSIGLIO COMUNALE - RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER 
LA PROPAGANDA ELETTORALE DA PARTE DEI PARTECIPANTI DIRETTAMENTE 
ALLA COMPETIZIONE - ART. 3 LEGGE 24 APRILE 1975 N. 130 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 
VISTA la Legge 4.4.1956 n. 212 come modificata dalla L. 24.41975 n. 130; 
 
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica in data 1 aprile 2009, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale in data 03/04/2009, sono stati convocati i comizi per l’elezione dei 
mebri del Parlamento Europeo l’elezione diretta dei Presidenti della Provincia e dei Consigli 
Provinciali e l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali nei giorni di sabato 6 e 
domenica 7 giugno 2009; 
 
RICHIAMATA la propria determinazione in data odierna con cui sono stati delimitati gli spazi 
da destinare alla propaganda elettorale ai sensi della citata L. 212/56; 
 
VISTO l’art. 3 della Legge 4 aprile 1956 n. 212 in base a cui gli spazi debbono essere ripartiti 
in tante sezioni quante sono le liste di candidati ammesse alla consultazione elettorale; 
 
VISTA la Circolare della Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo n. 2009003194 del 
4 maggio 2009; 
 
VISTA la Circolare della Prefettura di Torino Ufficio Territoriale del Governo n. 2009003194 del 
4 maggio 2009 contenete le liste ammesse alla competizione di cui sopra; 
 
CONSIDERATO che in ognuno degli spazi di cui sopra spetta  a ciascun richiedente una 
superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e che le singole superfici debbono stare su 
una sola linea orizzontale; 
 
CONSIDERATO che l’assegnazione delle superfici è effettuato secondo l’ordine di ammissione 
delle liste a partire dal lato sinistro proseguendo verso destra; 
 
 

DETERMINA 
 
1. Di delimitare nella misura di metri 2 per metri 4 di base gli spazi stabiliti con la propria 

determinazione N. 13 del 7 maggio 2009 per la propaganda riservata ai partecipanti 
direttamente alla competizione; 

 



2. Di ripartire gli spazi stessi in n. 4 superfici uguali di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, 
poste su una sola linea orizzontale e progressivamente numerate, a partire da sinistra, da 
1 a 4; 

 
3. Di assegnare le suddette superfici seguendo l’ordine di ammissione, come 

dettagliatamente indicato  nel seguente prospetto, rilevando che non sono ammessi 
scambi o cessioni di superficie assegnate:  

 
NUMERO 
DELLA 

SUPERFICIE 

ASSEGNATARIO PERIODO 

 
 

1 

LISTA 1: 
Cerchio con immagine di tir e treno con su croce 
rossa, albero con foglie centrale, persone in pic-nic 
e bimbo. Scritte in alto “VALSUSA LIBERA” in basso 
“AMBIENTE+TERRITORIO+SALUTE” 

TUTTO IL 
PERIODO 

2 

LISTA 2: 
cerchio contenente le scritte in caratteri bianchi SI 
- PER FARE , in caratteri gialli OULX, in campo 
azzurro torre stilizzata e bandiera italiana  

TUTTO IL 
PERIODO 

3 

LISTA 3: 
fiore tipico dell’area naturalistica di Oulx (orchidea 
epipactis palustris) inscritto nel nome della lista – 
“RILANCIO E PARTECIPAZIONE PER OULX”  

TUTTO IL 
PERIODO 

 
 

LISTA 4: 
cerchio verde con all’interno, sul fondo bianco, 
sagome di montagne in verde e torre in azzurro con 
la dicitura in color rosso PER OULX lista CASSI –  

TUTTO IL 
PERIODO 

 
 
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa 
sarà pubblicata all’albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione 
immediata non essendo richiesto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. 
267/2000. 
 
A norma dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la 
dr.ssa Monica Francesca BLANC. 
 
Oulx, lì 12 maggio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BLANC Monica 
 

__________________________ 

 
 
 
 


