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Elettorale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
   GIUNTA COMUNALE

N° 116 di Registro Seduta del 28/08/2020

Oggetto: Propaganda  elettorale  diretta  delimitazione  ripartizione  ed
assegnazione degli  spazi  per elezione del  Consiglio  Regionale  e  del
Presidente della Giunta del 20 e 21 settembre 2020.

L’anno duemilaventi, addì ventotto del mese di aAgosto alle ore 08:00, presso
la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, si è riunitasi è riunita
lala  Giunta ComunaleGiunta Comunale..

Nominativo Presente Assente

MANGIANTE GIAN ALBERTO X

COVACCI ELISA ELENA X

BERSAGLIO DANILO X

ONETO CHIARA X

SANGUINETI LUCA X

PIAZZE ENRICO X

  

Assume la presidenza della seduta Il Sindaco, Dott. Gian Alberto Mangiante

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott.ssa Grazia Mori.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 109 in data 20/08/2020, eseguibile,
con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da
parte  di  coloro  che  partecipano  alla  competizione  elettorale  per  la  consultazione  in
oggetto;
Visti

 il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4226 del  23/07/2020 sono
indetti, per domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, i Comizi Elettorali per le
elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale;

 richiamata la circolare della Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di
Genova prot. 0046032 del 06/08/2020  che richiama i principali adempimenti
prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale;

 l’art.  3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la
ripartizione e l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale
di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano
alla competizione elettorale con Liste di candidati;

Considerato che in data 28/08/2020 prot. 26078 è pervenuta dalla Regione Liguria
la comunicazione delle Liste dei candidati ammesse;

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza
per metri uno di base e che le liste ammesse sono n. 10 candidati Presidente Giunta
Regionale e n. 16 liste Provinciali;

Vista la necessità di provvedere a quanto stabilito dalle richiamate leggi in materia di
propaganda elettorale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa;

Rilevato che  l'istruttoria  del  presente  atto  è  stata  svolta  dal  Responsabile  del
procedimento  Sig.ra Chioino Giorgina  con il supporto tecnico della Dott.ssa Franca
Cardinali .

Visto l'art.  48  del  D.L.gs  18/08/2020  n.  267  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni;   

Acquisiti i  pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile –  allegati  al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale – espressi ai sensi degli articoli
49,  comma  1  e  147  bis  del  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;

tanto premesso e ritenuto;

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge

DELIBERA

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli
spazi di cui sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri 26 di base;

2) di  ripartire gli spazi suddetti in n. 26 sezioni uguali di metri due di altezza per
metri uno di base;



3) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il
proprio  ordine  di  ammissione,  a  partire  dal  lato  sinistro,  su  di  una  sola  linea
orizzontale e precisamente:

n. d’ordine
della

sezione di
spazio e

della lista

CANDIDATI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

1 CARLO CARPI

2 FERRUCCIO SANSA

3 MARIKA CASSIMATIS

4 GIOVANNI TOTI

5 DAVIDE VISIGALLI

6 GIACOMO CHIAPPORI

7 RICCARDO BENETTI

8 ARISTIDE FAUSTO MASSARDO

9 ALICE SALVATORE

10 GAETANO RUSSO

n. d’ordine
della

sezione di
spazio e

della lista

LISTE PROVINCIALI

1 LISTA CARLO CARPI

2 LISTA FERRUCCIO SANSA PRESIDENTE

3 LISTA EUROPA VERDE  –  DEMOS  -  DEMOCRAZIA SOLIDALE
CENTRO
DEMOCRATICO

4 LISTA  SANSA  PRESIDENTE  PD  -  PARTITO  DEMOCRATICO-
ARTICOLO 1

5 LISTA LINEA CONDIVISA - SINISTRA PER SANSA

6 MOVIMENTO 5 STELLE - IL BLOGDELLESTELLE.IT

7 LISTA BASE COSTITUZIONALE

8 LISTA GIORGIA MELONI - PER TOTI - FRATELLI D’ITALIA

9 LISTA LIGURIA LIBERTAS U.D.C.

10 LISTA FORZA ITALIA – BERLUSCONI - LIGURIA POPOLARE

11 LISTA LEGA LIGURIA SALVINI

12 LISTA CAMBIAMO CON TOTI PRESIDENTE

13 LISTA RICONQUISTARE L’ITALIA



14 GRANDE LIGURIA CHIAPPORI PRESIDENTE

15 LISTA MASSARDO PRESIDENTE, P.S.I. + EUROPA - ITALIA VIVA

16 LISTA ALICE SALVATORE IL BUONSENSO

Ai sensi dell’art. 3 della legge 130/1975 sono vietati gli scambi e le cessioni delle 
superfici assegnate;

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Chioino Giorgina la quale ha curato 
l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 6 della L. 07.08.1990 n. 241

Quindi,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento,

con voti unanimi favorevoli, espressi come per legge,

D E L I B E R A

di  dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli
effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Dott. Gian Alberto Mangiante Dott.ssa Grazia Mori
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