
 

COMUNE DI OULX 
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Del  05 marzo 2010 
 

 
 

SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 

 

Determinazione n. 12 

 
 
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 28 E 29 marzo 2010 - Delimitazione, ripartizione e 

assegnazione degli spazi per la propaganda diretta - liste regionali. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 
VISTO  l’art. 107 del  D.Lgs. n. 267 del   18/08/2000; 
 

RILEVATO che la sottoscritta è responsabile del Servizio Elettorale; 
 

PREMESSO che con i Decreti del Prefetto della Provincia di Torino  in data  3  febbraio 2010 
Prot. n. 1358 sono stati indetti per domenica e lunedì 28 e 29 marzo 2010  i comizi elettorali 
per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del Piemonte; 
 

VISTA la legge 4.4.1956 n.212 come modificata dalla l. 24.4.1975 n.130; 
 

VISTA  la circolare n. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 

VISTA la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino Prefettura n. 9/2010: “Elezioni 
Regionali e Amministrative di domenica 28 e lunedì 29 marzo: adempimenti preparatori del 
procedimento elettorale. Propaganda elettorale e comunicazione politica”; 
  
CONSIDERATO che  l’art. 3 della legge 4 aprile 1956 n, 212, come modificata dalla legge n. 
130 del 24 aprile 1975, stabilisce che  gli spazi da assegnare ai partecipanti direttamente alla 
competizione siano ripartiti in parti uguali secondo l’ordine di ammissione delle liste e che  ogni 
spazio non possa essere inferiore a metri 1 di base per metri 2 di altezza; 
 

VISTA la circolare dell’Ufficio Territoriale del Governo pervenuta in data 5 marzo 2010 n. 
2010-001777 riguardante il sorteggio delle liste regionali effettuato dall’Ufficio Centrale 
Regionale presso la Corte d’Appello di Torino;   
 

RICHIAMATA la propria determinazione assunta in data per la determinazione degli spazi da 
destinare all’affissione della propaganda ai sensi della citata L. 212/56; 
 

RILEVATO che non sono ammessi scambi o cessioni di superfici assegnate; 
 

 

 

DETERMINA 

 
1. di delimitare nella misura di metri 1 di base per metri 2  di altezza gli spazi stabiliti con 

precedente determinazione per la propaganda riservata ai partecipanti direttamente alla 
competizione elettorale con liste regionali; 

 



2. di ripartire gli spazi stessi in n . 4  superfici uguali di metri 1 di base per 2 di altezza 
poste su una sola linea orizzontale e progressivamente numerate a partire da sinistra 
verso destra dal n. 1 al n. 4; 

 
3. di assegnare le suddette superfici seguendo l’ordine di sorteggio avvenuto in data 4 

marzo 2010 con Verbale  n. 39  presso l’ufficio centrale regionale del Piemonte  - Corte 
d’Appello di Torino, come dettagliatamente indicato nel prospetto seguente rilevando 
che non sono ammessi scambi o cessioni di superfici assegnate; 

 
NUMERO DELLA 

SUPERFICIE 

ASSEGNATARIO ANNOTAZIONI 

1 ALTERNATIVA PER IL PIEMONTE Tutto il periodo della 
propaganda elettorale 

2 UNITI PER BRESSO Tutto il periodo della 
propaganda elettorale 

3 MOVIMENTO 5 STELLE 

BEPPEGRILLO.IT 

Tutto il periodo della 
propaganda elettorale  

4 ROBERTO COTA PRESIDENTE Tutto il periodo della 
propaganda elettorale 

 
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. n. 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 05 marzo 2010 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to BLANC Monica 

 
__________________________ 

 
 
 
 


