
ORIGINALE
Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 09/02/2018

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA  DEL  4  MARZO  2018.  DELIMITAZIONE  E  ASSEGNAZIONE 
SPAZI PER AFFISSIONE PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 10:45, nella sala delle adunanze si è 
riunita la Giunta Comunale.
Il dott. DONATELLI ANTONIO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DONATELLI ANTONIO P

2 VOLPE DANIELE P

3 CAMPOBASSO ANNA MARIA A

4 AFFATATO NICOLA P

5 CASSANO DIEGO FRANCESCO A

6 MELO ANGELA P

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale dott. DI NATALE LUIGI.
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                                                                          LA GIUNTA COMUNALE
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.13 del 31/01/2018, con la quale venivano stabiliti speciali 
spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta, per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica del 4 marzo 2018; 

Vista la telegrafica prefettizia n. 7652/4.3.9/ Area II -U.P.E. del 7/02/2018 con cui viene trasmesso l'elenco  
riportante le liste per l'elezione del Senato della Repubblica - Regione Puglia, collegio plurinominale Puglia  
01 collegio uninominale Puglia 02 (Bari) secondo l'ordine di sorteggio;

Vista  la  telegrafica  prefettizia  n.  8003/4.3.9-U.P.E.  dell'8/02/2018  con  cui  viene  trasmesso  l'elenco 
riportante le liste per l'elezione della Camera dei Deputati – Circoscrizione Puglia, collegio plurinominale 
Puglia 01 collegio uninominale Puglia 01 (Bari-Bitonto) secondo l'ordine di sorteggio;

Visti gli artt.3 e 5 della legge n.130 del 24/4/75 in base ai quali nel caso in cui entro il 34° giorno precedente  
la data fissata per le elezioni non sono comunicate le liste ammesse, la Giunta Municipale provvede agli  
adempimenti ex art. 3 e 4 entro i 2 giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste ammesse;

Riconosciuta  la  necessità  di  provvedere  tempestivamente  agli  adempimenti  relativi  alla  delimitazione, 
ripartizione  ed  assegnazione  degli  spazi  destinati,  a  norma  dell'art.1  comma 2°  della  legge  130/75,  alle 
affissioni da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale; 

Considerato  che  per  le  candidature  uninominali  e  la  lista  o  coalizione  di  liste  dei  candidati  collegate,  
ammesse  alla  elezione  del  Senato  della  Repubblica  sono  rispettivamente  n.11  e  n.17  come  risulta  dalla  
comunicazione dell'ufficio elettorale regionale, tramite la Prefettura;

Considerato, altresì, che per le candidature uninominali e la lista o coalizione di liste dei candidati collegate, 
ammesse  alla  elezione  della  Camera  dei  Deputati  sono  rispettivamente  n.10  e  n.16  come  risulta  dalla 
comunicazione dell'ufficio elettorale regionale, tramite la Prefettura;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione di  
ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni saranno opportunamente numerate;

Stabilito  che,  sia  per  la  Camera dei  Deputati  che per  il  Senato  della  Repubblica,  la  sezione riservata  al 
candidato nel collegio uninominale avrà dimensione (altezza metri 1 e larghezza metri 1), ubicata nella 
parte  alta deltabellone,  mentre  la parte bassa sottostante,  delle  stesse dimensione,  non sarà utilizzabile,  
mentre la sezione riservata alla  lista dei candidati collegate con il candidato uninominale avrà dimensioni 
(altezza  metri 2 e larghezza metri 1), affiancata al candidato nel collegio uninominale;

Dato atto che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione il  parere favorevole di regolarità 
tecnica da parte del responsabile del servizio AA.GG. ai sensi dell'art.49 del T.U. n.267 del 2000;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

 

DELIBERA

 

1) di  delimitare  ciascuno  degli  spazi  individuati  come  sopra  stabiliti  sui  cinque  siti  individuati  con 
deliberazione  di  G.C.  n.13  del  31/01/2018  per  le  elezioni  della  Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della 
Repubblica  del  4  marzo  2018,  destinati  alle  affissioni  di  propaganda  elettorale  da  parte  di  coloro  che 
partecipano direttamente alle competizioni, ripartendoli come segue:

a) quelli riservati al Senato della Repubblica in n. 28 (ventotto) sezioni aventi ciascuna le dimensioni di ml. 1 
di base per ml.2 di altezza, tutte poste nella medesima linea orizzontale e progressivamente numerate da 1 a  
28;

b) quelli riservati alla Camera dei Deputati in n. 26 (ventisei) sezioni aventi ciascuna le dimensioni di ml.1 di 
base per ml.2 di altezza, tutte poste nella medesima linea orizzontale e progressivamente da 1 a 26;
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2) di assegnare le sezioni come sopra ottenute a ciascuna lista ammessa alle elezioni rispettivamente della 
Camera dei Deputati e del  Senato della Repubblica, nello stesso ordine di ammissione e sorteggio, come 
segue: 

PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

SEZIONE CANDIDATI   E   LISTE
1^ S Candidato: ANGELO MAGLIONE nato a Foggia il 13/05/1970
2^ S Lista  “Forza  Nuova  -  Fiamma  Tricolore  -  Italia  agli  Italiani”  collegata  al 

candidato MAGLIONE
3^S Candidato: MICHELE BELLOMO nato a Bari il 15/05/1974
4^S Lista “Potere al Popolo” collegata al candidato  BELLOMO
5^S Candidato: GIUSEPPINA RENZULLI nata a Foggia il 5/11/1962
6^S Lista  “Lista  del  Popolo  per  la  Costituzione”    collegata  al  candidato 

RENZULLI
7^S Candidato: SALVATORE CAMPANELLI nato a Bari il 05/01/1971
8^S Lista “Italia Europa Insieme”  collegata al candidato CAMPANELLI
9^S Lista “PD – Partito Democratico” collegata al candidato CAMPANELLI
10^S Lista “Civica Popolare Lorenzin” collegata al candidato CAMPANELLI
11^S Lista “+ Europa con Emma Bonino” collegata al candidato CAMPANELLI
12^S Candidato: GIUSEPPE MARIANI nato a Capurso il 20/07/1962
13^S Lista “Il popolo della Famiglia” collegata al candidato MARIANI
14^S Candidato: SABINA DEGNI nata a Canosa di Puglia il 26/08/1967
15^S Lista “Partito Comunista” collegata al candidato DEGNI
16^S Candidato: ANTONIO MITOLO nato a Bitonto il 16/03/1955
17^S Lista “Casapound Italia” collegata al candidato MITOLO
18^S Candidato: GIANMAURO DELL'OLIO nato a Bari il 07/03/1968
19^S Lista “Movimento Cinque Stelle” collegata al candidato DELL'OLIO
20^S Candidato: FILIPPO MELCHIORRE nato a Bari 07/05/1966
21^S Lista  “Forza  Italia  -  Berlusconi  Presidente”  collegata  al  candidato 

MELCHIORRE
22^S Lista “Lega – Salvini Premier” collegata al candidato MELCHIORRE
23^S Lista “Noi con l'Italia-Libertas-UDC” collegata al candidato MELCHIORRE
24^S Lista  “Giorgia  Meloni  –  Fratelli  d'Italia”  collegata  al  candidato 

MELCHIORRE
25^S Candidato: ANDREA AZZONE nato ad Acquaviva delle Fonti il 16/10/1965
26^S Lista “Liberi e Uguali con Pietro Grasso” collegata al candidato AZZONE
27^S Candidato: VITO LEONARDO CALABRESE nato a Bari il 29/07/1966
28^S Lista  “Partito  Repubblicano  Italiano  –  ALA”  collegata  al  candidato 

CALABRESE
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PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

SEZIONE CANDIDATI  E  LISTE
1^C Candidato: MARCO  BALDASSARRE nato a Tricase il 12/10/1984
2^C Lista “10 Volte Meglio” collegata al candidato BALDASSARRE
3^C Candidato: LUCIA VOLPICELLA nata a Bari il14/10/1971
4^C Lista “Potere al Popolo” collegata al candidato  BELLOMO
5^C Candidato: FRANCESCA  ANNA  RUGGIERO nata a Bitonto l'11/10/1984
6^C Lista “Movimento Cinque Stelle” collegata al candidato RUGGIERO
7^C Candidato: ANGELA FORTUNATO nata a Modugno il 28/05/1988
8^C Lista “Il popolo della Famiglia” collegata al candidato FORTUNATO
9^C Candidato: GIUSEPPE GIULITTO nato a Bitritto il 25/03/1967
10^C Lista “Civica Popolare Lorenzin” collegata al candidato  GIULITTO
11^C Lista “+ Europa con Emma Bonino” collegata al candidato  GIULITTO
12^C Lista “PD – Partito Democratico” collegata al candidato  GIULITTO
13^C Lista “Italia Europa Insieme”  collegata al candidato GIULITTO
14^C Candidato: MANUELA PALMI nata a Bari il 13/08/1970
15^C Lista “Partito Comunista” collegata al candidato  PALMI
16^C Candidato: GIUSEPPE CATACCHIO nato a Bari l'08/10/1958
17^C Lista “Liberi e Uguali con Pietro Grasso” collegata al candidato CATACCHIO
18^C Candidato: ROSA MARIA TUNZI nata a Bari il 29/06/1960
19^C Lista “Partito Repubblicano Italiano – ALA” collegata al candidato TUNZI
20^C Candidato: NICOLA BALDASSARRE nata a Bitonto il 16/09/1973
21^C Lista “Casapound Italia” collegata al candidato BALDASSARRE
22^C Candidato: MASIMO CASSANO nato a Bari il 03/02/1965
23^C Lista “Forza Italia - Berlusconi Presidente” collegata al candidato CASSANO
24^C Lista “Giorgia Meloni – Fratelli d'Italia” collegata al candidato  CASSANO
25^C Lista “Lega – Salvini Premier” collegata al candidato CASSANO
26^C Lista “Noi con l'Italia-Libertas-UDC” collegata al candidato CASSANO

3)  di  dichiarare la  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza,  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi 
dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
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IL SINDACO
DONATELLI ANTONIO

(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
    DI NATALE LUIGI

(Firma apposta digitalmente)

 La  presente  deliberazione  è  firmata  digitalmente  dal  Sindaco  e  dall'Ufficiale  verbalizzante  ed  è  stata 
pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/02/2018 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.  
Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

    

      
IL SEGRETARIO GENERALE

   DI NATALE LUIGI
(Firma apposta digitalmente)       
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