
COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     26        DEL       12/02/2018

OGGETTO:  ELEZIONI  POLITICHE  DEL  4  MARZO  2018  –  PROPAGANDA
ELETTORALE – ASSEGNAZIONE SPAZI - 

 L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno DODICI  del mese di  FEBBRAIO   alle ore  16,30 nella sala delle
adunanze  del  Comune  suddetto,  convocata  con appositi  avvisi,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la
presenza dei signori:

      PRESENTI             ASSENTI

1) MARINELLI MARSILIO   Sindaco     X

2) POSTI STEFANO Assessore  X  

3) BINI WALDIMIRO Assessore X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: Bini /

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.ssa BIFULCO FEDERICA - 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola  regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del

D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE

                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to  S. Posti   

                               
      

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile   (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267

del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE                                                                              

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to R. Tonelli



     Dato atto che per domenica 4 MARZO 2018  sono convocati  i comizi elettorali
per le Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Visto il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; 

Viste  le  istruzioni  del  Ministero  dell'Interno  emanate  con  circolare  n.
2600/L del 1o febbraio 1986; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: ´Norme per la disciplina della
propaganda  elettorale  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  la
circolare esplicativa del Ministero dell'Interno n. 1943/V in data 8 aprile
1980; 

Viste le ulteriori istruzioni concernenti la complessa materia elettorale,
emanate dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura;

Visto  l'art.  52  della  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  ´Norme  sui
referendum  previsti  dalla  costituzione  e  sulla  iniziativa  legislativa  del
popolo;

Vista la propria precedente deliberazione n. 8 in data 30/01/2018 esecutiva,
con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda diretta  da parte  dei partiti  o gruppi  politici rappresentati  in
Parlamento;

Visto che la Prefettura di Terni – Ufficio Territoriale del Governo -  con
nota PEC prot. 7322 del 09/02/2018 ha comunicato  l'ordine  dei candidati
uninominali e delle liste collegate ammesse per l'elezione della Camera dei
Deputati e per il Senato della Repubblica;

Considerata l’opportunità di assegnare lo spazio stabilito con l’atto n. 8
del  30/1/2018,  sopra  richiamato,  nel  centro  abitato  di  San  Venanzo  per  le
elezioni della Camera dei deputati e  lo spazio stabilito sempre con l’atto n. 8
del 30/1/2018 nel centro abitato di Ripalvella per le elezioni del Senato della
Repubblica;

Vista la L. 3.11.2017 n. 165;

Con voto unanime;

D E L I B E R A

1) Di delimitare e ripartire gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata
in narrativa nelle dimensioni di ml. 2.00 di altezza per ml. 1 di base per
ciascuna lista ammessa e di ml. 1 di altezza per metri 0,70 di base per ogni
candidatura uninominale ammessa;

2)  Di assegnare gli spazi  suddetti nello stesso ordine di sorteggio dei
candidati  uninominali  e  delle  liste  collegate  ammesse,  come  dall'allegato
prospetto; 

3)  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile,  con
apposita  ed  unanime  votazione  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4,  del  T.U.
18.08.2000, n. 267.







____________________________________________________________________

Approvato e sottoscritto:

                 IL SINDACO                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
       F.to  MARINELLI Marsilio           F.to      Dott.ssa     BIFULCO Federica 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

• Che è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo;

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi  nel  sito  web  istituzionale  di  questo  Comune  accessibile  al  pubblico  (art.  32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1402 in data

odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì   28/02/2018

           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     f.to         Dott.ssa  BIFULCO Federica 

                                                                                                              

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici

giorni  consecutivi  dal  28/02/2018 al  .......................................... ed  è  divenuta  esecutiva  il

………………………

• Essendo stato l’atto dichiarato immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale (Art. 134 comma
4 D.Lgs 267/2000);

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 D.Lgs. 267/2000);

Dalla residenza comunale, lì .................................................

           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to  
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