
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

NR del 4/1/2020 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO

Propaganda elettorale. Designazione, ripartizione e assegnazione degli spazi 
per affissioni di propaganda elettorale per le liste dei candidati alla elezione 
dell’Assemblea  legislativa  e  del  Presidente  della  Giunta  regionale  della 
Regione Emilia Romagna di domenica 26 gennaio 2020

L'anno 2020 e questo dì 4 del mese di gennaio presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è radunata 
alle ore 11:00, la Giunta del Comune di Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti

- Minarelli Nicola
- Baraldi Andrea
- Molesini Francesca
- Vacchi Alessandro

Assenti

- Alesci Giuseppe
- Bigoni Michela

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Nicola Minarelli Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 404 del 7 dicembre 
2019 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 190 e n. 191 del 2 
dicembre 2019, rispettivamente di indizione dei comizi elettorali e di ripartizione dei seggi tra 
le Circoscrizioni  elettorali  per le consultazioni  regionali  dell’Emilia Romagna del 26 gennaio 
2020;

Vista  la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Vista la legge regionale 23 luglio 2014, n. 21;

Vista la circolare 8 aprile 1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Vista la comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale tramite la Prefettura in ordine alle 
liste regionali e provinciali ammesse alla elezione del Consiglio regionale;

Richiamata la  deliberazione  G.C.  n.  104  in  data  24.12.2019,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda dei partiti o 
gruppi  politici  che  partecipano  alla  competizione  elettorale  per  l’elezione  dell’Assemblea 
legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna di domenica 
26 gennaio 2020 con liste circoscrizionali di candidati e con candidati alla carica di presidente;

Tenuto presente che le candidature alla carica di presidente ammesse alla elezione sono n. 7 
e le liste circoscrizionali di candidati ammesse alla elezione dell’Assemblea legislativa sono n. 
14, come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale, tramite la Prefettura, 
con nota prot. n. 410 del 03.01.2020 assunta a ns. prot. n. 153 del 03.01.2020;

Considerato che per ogni candidatura alla carica di presidente deve assegnarsi, negli appositi 
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione 
delle dimensioni prescritte;

Considerato che per ogni lista circoscrizionale di candidati ammessa deve assegnarsi, negli 
appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita 
sezione delle dimensioni prescritte;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di 
sorteggio di ciascun candidato presidente e di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono 
state opportunamente numerate;

Visto il Decreto Sindacale n. 25 del 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito ad 
Elena Bertarelli,  a  decorrere  dal  01/01/2018,  la  direzione del  Settore  Servizi  alle  Persone 
competente nella gestione dei servizi statistici e demografici compresi i servizi elettorali;

Dato atto:
- che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 

e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;
- che è stata verificata, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di  

situazioni di conflitti di interessi;
- che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche,
- previste nel PTPC, in vigore presso l’Ente;
- dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche  sottese  

all’adozione del provvedimento oggetto della presente;
- che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio  dell’ente;



Richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
art. 48 “competenze delle giunte”;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi degli articoli 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni:
-  il  parere di regolarità tecnica FAVOREVOLE espresso dal Dirigente del Settore Servizi alle 
Persone competente per materia, ad esito del controllo attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa;
-  il parere di  non rilevanza contabile  del presente provvedimento espresso dal Dirigente del 
Settore Finanze;

Dato atto che i suddetti Pareri sono allegati al presente atto a formarne parte integrante e 
sostanziale;

Visto l’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di  procedere con i 
conseguenti adempimenti; 

Con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme previste dalla legge;

D E L I B E R A

In relazione alle consultazioni regionali dell’Emilia Romagna del 26 gennaio 2020,

1. Per le candidature alla carica di presidente ammesse:

-  di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione G.C. n. 104 in 
data 24.12.2019 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;

-  di ripartire gli spazi predetti in n. 7 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza 
per metri 1 di base;

 -  di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con candidati 
alla  carica  di  presidente,  alla  competizione  per  l’elezione  dell’Assemblea  legislativa  e  del 
presidente della giunta regionale, secondo l’ordine di sorteggio dei rispettivi candidati, su di 
una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta 
qui appresso:

Lista 
n.

Candidato alla carica di Presidente
Sezione 

n.
1 COLLOT MARTA 1
2 BORGONZONI LUCIA 2
3 BENINI SIMONE 3
4 BERGAMINI LAURA 4
5 BONACCINI STEFANO 5
6 BATTAGLIA DOMENICO 6
7 LUGLI STEFANO 7

2. Per le liste circoscrizionali di candidati ammesse:

- di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione  G.C. n. 104 in 
data 24.12.2019 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;

- di ripartire gli spazi predetti in n. 14 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza 
per metri 1 di base;



-  di  assegnare le  suddette  sezioni  ai  partiti  o  ai  gruppi  politici  che partecipano,  con liste 
circoscrizionali di candidati, alla competizione per l’elezione dell’Assemblea legislativa, secondo 
l’ordine di sorteggio delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato 
sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

Lista 
n.

LISTE CIRCOSCRIZIONALI Sezione 
n.

1 FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI 1

2 LEGA SALVINI EMILIA ROMAGNA 2

3 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BORGONZONI 3

4 GIOVANI PER L’AMBIENTE EMILIA ROMAGNA 2020 4

5 BORGONZONI  PRESIDENTE  –  PROGETTO  EMILIA  ROMAGNA  -  RETE 
CIVICA

5

6 MOVIMENTO 5 STELLE ILBLOGDELLESTELLE.IT 6

7 EUROPA VERDE – VERDI EMILIA ROMAGNA 7

8 PARTITO DEMOCRATICO BONACCINI PRESIDENTE 8

9 BONACCINI PRESIDENTE 9

10 VOLT EMILIA ROMAGNA 10

11 +EUROPA PSI PRI BONACCINI PRESIDENTE 11

12 EMILIA-ROMAGNA  CORAGGIOSA  ECOLOGISTA  PROGRESSISTA  – 
BONACCINI PRESIDENTE

12

13 MOVIMENTO 3V VACCINI VOGLIAMO LA VERITA’ 13

14 L’ALTRA EMILIA ROMAGNA 14

UNANIMEMENTE

decide di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  stante  l’obbligatorietà  dell’adozione  della  presente 
deliberazione secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge. 4 aprile 1956, n. 212 e 
art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352.

Firmato in digitale
IL SINDACO

Nicola Minarelli 

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE) 


