
N. 18 del 13 Febbraio 2018  

 

COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER
L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 4
MARZO 2018.

 
L’Anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese Febbraio a partire dalle ore 08:30, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale;
 
Il SINDACO MAURIZIO TESTA, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza;
 
All’appello risultano:
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENZA
1 TESTA MAURIZIO SINDACO Presente
2 GABRIELLI LOREDANA VICESINDACO Assente
3 BUZZI UGO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 2 – ASSENTI: 1
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SARA SALIMBENE che provvede alla redazione del
seguente verbale.
 



OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 4 MARZO 2018.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio in data 5 gennaio 2018, n. T00001, di
convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Regione e
del Consiglio regionale che avrà luogo nel giorno di domenica 4 marzo 2018;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;

Vista la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, come modificata dalla l.r. 3 novembre 2017, n. 10;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 13  in data 30/01/2018 eseguibile, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro, che
partecipano alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto;

Dato atto che:

- si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste
circoscrizionali ammesse e alle candidature alla carica di presidente della Regione collegate ad una
o più liste circoscrizionali;

- ogni sezione di spazio per le liste e le candidature ammesse, deve avere una superficie di mt. 2 di
altezza per mt. 1 di base;

Tenuto presente che le candidature alla carica di presidente ammesse alla elezione sono n. 9 e le
liste circoscrizionali di candidati ammesse alla elezione del Consiglio regionale sono n. 18 come
risulta dalla comunicazione dell’Ufficio centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Roma e
dall’Ufficio Centrale  Circoscrizionale presso il Tribunale di Viterbo, tramite la Prefettura;

Considerato che per ogni candidatura alla carica di presidente deve assegnarsi, negli appositi
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle
dimensioni prescritte;

Considerato che per ogni lista circoscrizionale ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o
riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni
prescritte;

ACQUISITI i prescritti pareri previsti dall’ art. 49 del D.  Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le candidature alla carica di presidente ammesse:

 

1 -          di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 13 del
30/01/2018 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 9  di base;

2 -          di ripartire gli spazi predetti in n. 9  sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza
per metri 1 di base;

3 -          di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con candidati
alla carica di presidente, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale e del
presidentedella Giunta regionale, secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una
sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;

Per le liste circoscrizionali ammesse:



1 -          di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 13 del
30/01/2018  per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 18  di base;

2 -          di ripartire gli spazi predetti in n. 18  sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza
per metri 1 di base;

3 -          di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste
circoscrizionali di candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Regione, secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale,
a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra ;

N.
D’ORDINE
DELLA
SEZIONE
DI 
SPAZIO

CANDIDATI
REGIONALI

N.
D’ORDINE
DELLA
SEZIONE
DI 
SPAZIO

LISTE CIRCOSCRIZIONALI

1 AZZARO GIOVANNI
PAOLO
Contrassegno
DEMOCRAZIA
CRISTIANA

---- -------------------------------

2 CANITANO
ELISABETTA
Contrassegno
POTERE AL POPOLO

2 POTERE AL POPOLO

3 LOMBARDI ROBERTA
Contrassegno
MOVIMENTO 5
STELLE

3 MOVIMENTO 5 STELLE

4
 
 

ANTONINI MAURO
contrassegno
CASAPOUND ITALIA

4 CASAPOUND ITALIA

5 PARISI STEFANO
Contrassegno LAZIO
18 – PARISI
PRESIDENTE

5
6
7
8
9

FRATELLI D’ITALIA
NOI CON L’ITALIA
ENERGIE PER L’ITALIA
FORZA ITALIA
LEGA SALVINI

6 TOUADI’ JEAN
LEONARD
contrassegno CIVICA
POPOLARE
LORENZIN PER
TOUADI’
PRESIDENTE

10 CIVICA POPOLARE

7 PIROZZI SERGIO
contrassegno SERGIO
PIROZZI
PRESIDENTE

11
12

SERGIO PIROZZI
PRESIDENTE
LISTA NATHAN

8 ROSATI STEFANO
contrassegno
RICONQUISTARE
L’ITALIA

13 RICONQUISTARE L’ITALIA

9 ZINGARETTI NICOLA
contrassegno PER IL
LAZIO

14
15
16
17
18
19

+ EUROPA
ITALIA EUROPA
PARTITO DEMOCRATICO
CENTRO SOLIDALE
LIBERI UGUALI
CIVICA ZINGARETTI

 

4) di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D. Lgs. 18.08.200, n. 267;



Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate, tra le varie
liste.

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli spazi,
le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione.

 

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE AMMINISTRATIVO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

 Monte Romano, 13-02-2018 IL RESPONSABILE DELL’ SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO  IOLE VALERI

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola contabile tecnica esprime parere Non
Necessario.
 

 Monte Romano, 13-02-2018 IL RESPONSABILE DELL’ SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ROSINA MODANESI

 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO MAURIZIO TESTA

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA SARA SALIMBENE
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA SARA SALIMBENE

 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Monte Romano, 13-02-2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA SARA SALIMBENE

 

 
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

 
Monte Romano, 13-02-2018
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SARA SALIMBENE

 


