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Delibera n. 18

del 1310212018

Delibe razione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la
propaganda diretta.

L'anno duemila diciotto, il giorno TREDICI del mese di FEBBRAIO alle ore 17:00, in picinisco e
nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICO Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco X
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario comunale Dott. Giovanni Battista laconelli

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, conedatà dei prescritti pareii.



OGGETTO: Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale.
Delimitazioneo ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta..

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che per il giorno 0410312018 sono stati convocati i comizi per I'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio

Regionale

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 8, in data30l0ll20l8, esecutiva, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le

affrssioni di materiale di propaganda elettorale per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale;

Vista la legge 17 febbraio I 968, n. 108 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale;

Vista f a Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norrne per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario;

Viste le comunicazioni relative alla ammissione delle liste dei candidati;

Visto I'art. 3 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive

modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge24 aprile 1975, n. 130 recante "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione

delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali";

Visto, in particolare, l'art. 1, conìma 400, lettera h), della legge2T dicembre 2013, n. 747 con cui sono state introdotte alcune

significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda

elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per I'organizzazione e lo svolgimento delle

consultazioni stesse;

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'lnterno;

DELIBERA

l) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri due di altezza per metri

I di base:

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 27 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri

1,00 di base, prowedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come dal prospetto che segue:

LISTE COLLEGATE
LISTB PLURINOMINALI

CANDIDATI PRESIDENTI

DENOMINAZIONE DELLA LISTACOGNOME E NOME DEL
CANDIDATO

N. d'ordine

del candidato e

della lista

sezione di
spazio

AZZARRO GIOVANNI PAOLO

DEMOCRAZIA CzuSTIANA

CANITANO ELISABETIA

POTERE AL POPOLO



). LOMBARDI ROBERTA

6. MOVIMENTO CINQUE STELLE

7. ANTONINI MAURO

8. CASAPOUND ITALIA

9. PARISISTEFANO

10. FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

ll LEGA SALVINI LAZIO

12. FORZA ITALIA BERLUSCONI PER PARISI

13. ENERGIE PER L'ITALIA - PARISI PRESIDENTE

14. NOI CON TITALIA - UDC

15. TOUADIJEAN LEONARD

t6.
CIVICA POPOLARE LORENZIN PER TOUADI

PRESIDENTE

17. PIROZZI SERGIO

18. SERGIO PIROZZI PRESIDENTE

19.
LISTA NATHAN PLI

IREPUBBLICANI.COM

20. ROSATI STEFANO

21. ZINGARETTI NICOLA

22.
ITALIA EUROPA INSIEME CON ZINGARETTI

PRESIDENTE

23.
PD PARTITO DEMOCRATICO PER ZINGARETTI

PRESIDENTE

24. LISTA CIVICA ZINGARETTI PRESI DENTE

)s LIBERI E UGUALI NEL LAZIO

26. CENTRO SOLIDALE PER ZINGARETTI

27. + EUROPA CON EMMA BONINO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma l, del D. Lgs. n. 26i. del
servizio amministrativo in ordine alla regolarità tecnica

18i08/2000 si esprime parere favorevole del Responsabile del

(Anna Tullio)



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suddetta proposta di delibera corredata dai necessari pareri ha proceduto a votazione palese con esito unanime

DELIBERA

DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione.

DI DICHIARARE la presente, stante I'urgenza, con ulteriore votazione con esito unanime, immediatamente esecutiva



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMT]NALE
f/to IACONELLI Giovanni Battista

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267')

N.Sg Registro di Pubblicazione

Si attesta che questa deliberazione, in dutul--SlElJlflai sensi dell'art
n.69,viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

32 della Legge 1810612009

Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E'L. l8/0812000 7 viene

trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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