
COMUNE DI POTENZA

Unità di Direzione Servizi Istituzionali

Servizio Elettorale

Delibera n. 92 del 5 marzo 2019

OGGETTO:  Elezioni  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  e  del  Consiglio  Regionale  di
Basilicata  di  domenica 24 marzo 2019 –  Delimitazione,  ripartizione  ed assegnazione degli
spazi riservati alla propaganda elettorale.

RELAZIONE ISTRUTTORIA  DI DELIBERAZIONE

Visti:

- i decreti del Vice Presidente della Giunta Regionale n. 4  e n. 5 del 21 gennaio 2019 con i quali si
è proceduto  alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 24 marzo 2019 e
alla  ripartizione  dei  venti  seggi  del  Consiglio  Regionale  della  Basilicata  da  assegnare  nelle
circoscrizioni di Matera e Potenza, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della  legge regionale 20 agosto
2018, n. 20;

- la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;

- la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  1943/V/1980  avente  ad  oggetto  “Disciplina  della
propaganda elettorale”;

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147,  recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”; 

- la legge regionale  20 agosto 2018, n. 20, recante “Sistema di elezioni del Presidente della Giunta
e dei Consiglieri regionali”;

- le circolari del Dipartimento Presidenza Giunta – Direzione Generale – Regione Basilicata nn.
2/2019 e 7/2019;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 19 febbraio 2019 con la quale sono stati
individuati  gli  spazi  da  destinare  alla  propaganda  elettorale  per  l’elezione  del  Presidente  della
Giunta Regionale e del Consiglio regionale di Basilicata;

Vista  la  nota  della  Regione  Basilicata  n.  37476/11  A2  del  4  marzo  2019  con  la  quale  viene
comunicato, in relazione alla circoscrizione elettorale coincidente con il territorio della provincia di
Potenza, l’ordine dei candidati alla carica di Presidente della Giunta e delle liste circoscrizionali
collegate;

Considerato  che ad ogni  candidato  alla  carica  di  Presidente della  Regione deve assegnarsi,  nei
tabelloni situati negli spazi individuati, una distinta sezione, così come a ciascuna lista collegata; 

Ritenuto  che,  per  ottimizzare  l’assegnazione  e  per  consentire  agli  elettori  di  associare  più
agevolmente i nominativi dei candidati alla carica di Presidente alle liste rispettivamente collegate,



gli spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato debbano essere affiancati
da quelli delle liste rispettivamente collegate, seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai
sorteggi  (candidato e di seguito liste ad esso collegate e così via);

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
                  
Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente: 

 
DELIBERAZIONE

- delimitare, per le candidature alla carica di Presidente della Regione, gli spazi individuati con
deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 19 febbraio 2019, per una superficie complessiva di
metri 2 di altezza e metri 4 di base;

- ripartire gli spazi per le candidature alla carica di Presidente della Regione in numero 4 sezioni;

- assegnare le suddette sezioni ai candidati che parteciperanno alla competizione per l’elezione
del  Presidente  della  Giunta  Regionale  secondo  l’ordine  di  ammissione,  come  di  seguito
indicato:
1. Carlo TREROTOLA
2. Vito BARDI 
3. Valerio TRAMUTOLI
4. Antonio MATTIA

- delimitare, per le liste dei candidati, gli spazi individuati con deliberazione di Giunta Comunale
n. 77 del 19 febbraio 2019, per una superficie complessiva di metri 2 di altezza e metri 14 di
base;

- ripartire gli spazi per le liste dei candidati in numero 14 sezioni;

- assegnare  le  suddette  sezioni  alle  liste  dei  candidati  che  parteciperanno  alla  competizione
secondo l’ordine di ammissione, come di seguito indicato:
Lista circoscrizionale n. 1 LISTA DEL PRESIDENTE TREROTOLA

Lista circoscrizionale n. 2 BASILICATAPRIMA RISCATTO

Lista circoscrizionale n. 3 VERDI REALTA’ ITALIA

Lista circoscrizionale n. 4 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Lista circoscrizionale n. 5 PROGRESSISTI PER LA BASILICATA

Lista circoscrizionale n. 6 COMUNITA’ DEMOCRATICHE – PARTITO DEMOCRATICO

Lista circoscrizionale n. 7 AVANTI BASILICATA

Lista circoscrizionale n. 8 LEGA SALVINI BASILICATA

Lista circoscrizionale n. 9 IDEA – UN’ALTRA BASILICATA

Lista circoscrizionale n. 10 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BARDI

Lista circoscrizionale n. 11 FRATELLI D’ITALIA

Lista circoscrizionale n. 12 BASILICATA POSITIVA BARDI PRESIDENTE

Lista circoscrizionale n. 13 LA BASILICATA POSSIBILE TRAMUTOLI PRESIDENTE

Lista circoscrizionale n. 14 MOVIMENTO 5 STELLE

- dare  atto  che,  in  relazione  alla  circoscrizione  elettorale  coincidente  con  il  territorio  della
provincia  di  Potenza,  l’ordine  progressivo  assegnato  sulle  sezioni,  su  di  una  sola  linea
orizzontale  a  partire  dal  lato sinistra  e  proseguendo verso destra,  ai  candidati  alla  carica  di
Presidente della Giunta ed alle liste circoscrizionali collegate, è dunque il seguente: 



1. Candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale CARLO TREROTOLA
 Lista circoscrizionale n. 1 LISTA DEL PRESIDENTE TREROTOLA

Lista circoscrizionale n. 2 BASILICATAPRIMA RISCATTO

Lista circoscrizionale n. 3 VERDI REALTA’ ITALIA

Lista circoscrizionale n. 4 PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Lista circoscrizionale n. 5 PROGRESSISTI PER LA BASILICATA

Lista circoscrizionale n. 6 COMUNITA’ DEMOCRATICHE – PARTITO DEMOCRATICO

Lista circoscrizionale n. 7 AVANTI BASILICATA

2. Candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale VITO BARDI
Lista circoscrizionale n. 8 LEGA SALVINI BASILICATA

Lista circoscrizionale n. 9 IDEA – UN’ALTRA BASILICATA

Lista circoscrizionale n. 10 FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BARDI

Lista circoscrizionale n. 11 FRATELLI D’ITALIA

Lista circoscrizionale n. 12 BASILICATA POSITIVA BARDI PRESIDENTE

3. Candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale VALERIO TRAMUTOLI
Lista circoscrizionale n. 13 LA BASILICATA POSSIBILE TRAMUTOLI PRESIDENTE

4. Candidato alla carica di Presidente della Giunta Regionale ANTONIO MATTIA
Lista circoscrizionale n. 14 MOVIMENTO 5 STELLE

       IL  DIRIGENTE
dott.ssa Carmela Gerardi



OGGETTO:  Elezioni  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  e  del  Consiglio  Regionale  di
Basilicata  di  domenica 24 marzo 2019 – Delimitazione,  ripartizione  ed assegnazione degli
spazi riservati alla propaganda elettorale.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs
18/4/2000, n. 267, si esprime parere favorevole 

Potenza, ______________                                                                                Il Dirigente   
                dott.ssa Carmela Gerardi

 
    

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs
18/4/2000, n.267, si esprime parere favorevole

Potenza,  _____________                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
                               
                                                                                                 ___________________________
 


