
COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°  1 del 03/01/2020 

OGGETTO:  ELEZIONI  REGIONALI  DEL  26  GENNAIO  2020  -  ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DEI CANDIDATI
PRESIDENTI  DELLE LISTE PROVINCIALI  

L'anno duemilaventi , addì tre del mese di Gennaio  alle ore 12:45 , nella  Sede Comunale , previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
SINDACO Dott. Giorgio Zanni la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della
redazione del presente verbale  IL VICE SEGRETARIO Dott. Agostino Toni .
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco ZANNI GIORGIO si
2 Assessore IOTTI PAOLO si
3 Assessore MAGNANI LUCA si
4 Assessore ROSSI ROSSANO si
5 Assessore MUCCI MARIA ESTER si
6 Assesore BARTOLINI CASSANDRA si

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 2 

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  ELEZIONI  REGIONALI  DEL  26  GENNAIO  2020  -  ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DEI CANDIDATI
PRESIDENTI  DELLE LISTE PROVINCIALI  

LA GIUNTA COMUNALE

 
Richiamata la propria delibera n. 143 del 24/12/2019 con la quale vennero stabiliti gli spazi

per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alle
elezioni regionali del 26 gennaio 2020;

Vista la comunicazione della Prefettura di Reggio Emilia in data 03 gennaio 2020, agli atti,
con la quale veniva comunicata l’ammissione di n. 7 candidati Presidenti della giunta regionale e
del  Consiglio  regionale  dell'Emilia  Romagna  e n.  14  liste  provinciali,  e  l'ordine  delle  stesse  a
seguito del sorteggio effettuato dall'ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Reggio
Emilia;

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956 n. 212 e successiva
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;

Visti  i  pareri  che  si  allegano  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e
sostanziale resi ai sensi del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli ed unanimi,  resi ed accertati  nei modi di legge e con votazione separata
favorevole ed unanime anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire all'atto;

DELIBERA

• Di delimitare  gli  spazi  stabiliti  con deliberazione  in  narrativa  nelle  dimensioni  di  m.  1 di
altezza per m. 0,70 di base e di ulteriori spazi di m.2 di altezza per m.1 di base; 

• Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 7 distinte sezioni aventi le dimensioni di m. 1
di altezza per m. 0,70 di base e n. 14 distinte sezioni di m.2 di altezza per m.1 di base,
provvedendo  alla  loro  numerazione  a  partire  da  sinistra  verso  destra,  su  una  sola  linea
orizzontale;

• Di  assegnare  le  sezioni  suddette  a  coloro  che  partecipano  direttamente  alla  competizione
elettorale per le elezioni di rappresentanti  al Consiglio Regionale,   rispettivamente gli spazi
aventi le dimensioni di m. 1 di altezza per m. 0,70 di base ai 7 candidati Presidenti e gli spazi
aventi le dimensioni di m.2 di altezza per m.1 di base, alle 14 liste provinciali  collegate, nello
stesso  ordine  di  comunicazione  in  base  al  sorteggio  effettuato  dall’ufficio  centrale
circoscrizionale presso  il Tribunale di Reggio Emilia, come al prospetto che segue:

CANDIDATI PRESIDENTI E LISTE AMMESSE COLLEGATE:

1. COLLOT Marta

2. BORGONZONI Lucia
1. BORGONZONI PRESIDENTE (lista n.1)
2. LEGA-SALVINI EMILIA ROMAGNA (lista n.2)
3. GIORGIA MELONI – FRATELLI D'ITALIA (lista n.3)
4. POPOLO DELLA FAMIGLIA CAMBIAMO (lista n.4)



5. FORZA ITALIA (lista n.5)

3. BENINI SIMONE
1. MOVIMENTO 5 STELLE (lista n.6)

4. BERGAMINI Laura
1. PARTITO COMUNISTA (lista n.7)

5. BONACCINI Stefano
1. BONACCINI PRESIDENTE (lista n.8)
2. EUROPA VERDE (lista n.9)
3. PARTITO DEMOCRATICO (lista n.10)
4. + EUROPA PSI PRI (lista n.11)
5. EMILIA ROMAGNA CORAGGIOSA ECOLOGISTA PROGRESSISTA (lista n.12)
6. VOLT EMILIA – ROMAGNA (lista n. 13

6. BATTAGLIA Domenico

7. LUGLI Stefano
1. L'ALTRA EMILIA ROMAGNA (lista n. 14)

• Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs 267/2000
  
  



Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL IL VICE SEGRETARIO 
Dott. Giorgio Zanni Dott. Agostino Toni 
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