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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 24    del 30-01-2018

OGGETTO:Elezioni Politiche 4 marzo 2018. Individuazione dei luoghi per spazi destinati
alla propaganda elettorale mediante affissioni

L'anno  duemiladiciotto e questo giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 08:50 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Alberto Aloisi ASSESSORE P
Massimo Baldi ASSESSORE P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica n.208 e 209 del 28 dicembre 2017 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.302 del 29 dicembre 2017 recanti, rispettivamente lo
scioglimento del senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e la convocazione dei comizi
per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 4
marzo 2018.

Dato atto che la propaganda elettorale è disciplinata dalla legge 4 aprile 1956  n.212, così
modificata dalla legge 24 aprile 1975 n.130 e dalla legge 27 dicembre 2013, n.147, che fa obbligo
alla Giunta Comunale di stabilire in ogni centro abitato, speciali spazi da destinare, a mezzo di
distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati,dei giornali murali e dei
manifesti, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto
l’abitato;

Rilevato che l’Amministrazione Comunale quale primo adempimento deve stabilire il numero e
l’ubicazione degli spazi distintamente per ciascuna elezione .per l’affissione di propaganda
elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o
candidature uninominali

Viste le modifiche in materia di procedimenti elettorali introdotte dalla Legge 27 dicembre 2013
n.147 (all’art.1, comma 400, lettera h) con le quali si procede ad una consistente diminuzione degli
spazi destinati alla propaganda elettorale.

Considerato altresì che questo Comune consta di un solo centro abitato con una popolazione di
circa 22.000 residenti, per cui il numero degli spazi da destinarsi alla propaganda elettorale a mezzo
di distinti tabelloni deve essere compreso tra 5 e 10.

Ritenuto opportuno di stabilire al fine di una migliore distribuzione logistica e di economicità
operativa nel numero di 05 (cinque) i luoghi nei quali prevedere la collocazione di spazi destinati
alla propaganda elettorale.

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in
equa proporzione per tutto l’abitato.

Ritenuto di dover procedere agli adempimenti previsti dalla citata legge n° 212/1956 così come
successivamente modificata.

Viste le disposizioni impartite dal ministero dell’Interno con apposite circolari

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti responsabili ai sensi dell’art.49
del D.Lvo n.267/2000 inseriti nel presente atto,

Dato atto che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di regolarità
contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’Ente

Con voti favorevoli espressi all’unanimità;
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DELIBERA

1) di stabilire in n° 5 (cinque) i luoghi da destinarsi alla propaganda relativa alle consultazioni del 4
marzo 2018 per ognuna delle elezioni politiche di cui in premessa come di seguito specificato:

Viale Italia             (incrocio con Via Is. Cerboli)
Viale Matteotti (ingresso parco pineta di ponente)
Via Amendola (presso cabina ENEL)
Via Buonarroti    (altezza scuola materna -cannelle acqua)
Via Lago di Bracciano (lato destro direzione centro città)

2) di rinviare la delimitazione, la ripartizione ed assegnazione degli spazi a successiva deliberazione
come da disposizione di legge

3) di dare urgente comunicazione al Settore LL.PP. e all’Ufficio Elettorale per l’esatto
adempimento

4) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 1 si esprime parere:
Favorevole

Data, 29-01-2018
IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

Data, 29-01-2018

IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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