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SETTORE - SERVIZI  DEMOGRAFICI, SCOLASTICI E CULTURALI 
 

Determinazione n. 18 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI DEL 6 - 7 GIUGNO 2009 PER IL RINNOVO DEL SINDACO E DEL 

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

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 

 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 
 
VISTO l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130; 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificata dalla Legge n. 
130 del 24 aprile 1975, stabilisce che gli spazia da adottare a chiunque non partecipi 
direttamente alla competizione elettorale ed abbia fatto richiesta entri il 34° giorno 
antecedente le elezioni, devono essere ripartiti in parti uguali tra tutti i richiedenti, secondo 
l’ordine di presentazione delle domande e che qualora il numero delle richieste non consenta di 
assegnare a ciascuno uno spazio di almeno metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le 
richieste medesime deve essere stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in 
presenza degli stessi richiedenti, in maniera che tutti possano usufruire di uguale spazio per 
uguale durata; 
 
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 i 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 da parte di chiunque non partecipi direttamente alla 
competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo - del Consiglio Provinciale e del 
Presidente della Provincia ed Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale indette per il 
6 e 7 giugno 2009 di cui all’art. 1, comma 3, della legge 23.2.1995, n. 43; 
 
TENUTI PRESENTI i chiarimenti forniti dal Ministero in relazione all’eventualità di un numero 
eccessivo di richieste; 
 
CONSIDERATO che gli spazi anzidetti devono essere ripartiti in parti uguali tra tutti i 
richiedenti, secondo l’ordine di presentazione delle domande; 
 
VISTE le domande presentate entro i termini prescritti e preso atto che, oltre i termini non è  
pervenuta alcuna domanda; 
 
RILEVATO che non sono ammessi scambi o cessioni delle superfici assegnate; 
 

DETERMINA 
 



1. Di ripartire ogni spazio da destinare alla propaganda elettorale da parte di chiunque non 
partecipi direttamente alla competizione elettorale per il rinnovo del Parlamento Europeo 
indette per il 6 e 7 giugno 2009 i di cui al secondo comma dell’art. 1 della legge 4 aprile 
1956, n. 212 in n. 10 superfici uguali di metri 0,80 di base per metri 1 di altezza 
progressivamente numerate da 1 a 10, a partire da sinistra e dell’alto verso il basso; 

 
2. Di assegnare le dette superfici seguendo l’ordine di presentazione delle domande, come 

dettagliatamente indicato nel seguente prospetto: 
 
 

 
NUMERO 
DELLA 

SUPERFICIE 

 
ASSEGNATARIO 

 
PERIODO 

1 “Associazione per Torino”   TUTTO IL 
PERIODO  

2 
“Associazione concretezza sociale” TUTTO IL 

PERIODO 

3 
“Associazione Polis, Cultura Democratica” TUTTO IL 

PERIODO 
4 “Associazione Cristiani Cattolici motivati”  TUTTO 

5 Cento Studi Euriniziative Onlus” - Associazione 
Giavenoe’ “ – Associazione magna Grecia 
Millenium” 
 

TUTTO IL 
PERIODO 

6 “Quotidiano Liberazione”  TUTTO IL 
PERIODO 

7 Bollettino d’Inchiesta”  TUTTO IL 
PERIODO 

8 “Associazione L.U.PI.” TUTTOIL 
PERIODO 

9 Partito Democratico: 
“La Voce” 
“Notizie” 
“L’Alternativa” 
“La Piazza” 
“Sotto la Mole” 

 
TUTTO IL 
PERIODO 

10 
 

“Democratici di Sinistra della Provincia di Torino” 
“Sinistra per” 
 

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 07 maggio 2009 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to BLANC Monica 
 

__________________________ 

 


