
N. 39 del 02 Maggio 2019  

 

COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
OGGETTO: ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 -PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
ALLE LISTE AMMESSE CHE PARTECIPANO ALLA ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL
CONSIGLIO COMUNALE. (LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, MODIFICATA DALLA LEGGE 24
APRILE 1975, N. 130 E SUCC. MODIFICATA DAL COMMA 400, LETT. H DELLA LEGGE 27
DICEMBRE 2013, N. 147)

 
L’Anno duemiladiciannove il giorno due del mese Maggio a partire dalle ore 12:40, 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 Presente
3 BUZZI UGO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 – ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI che provvede alla
redazione del seguente verbale.
 



OGGETTO:          Elezioni Amministrative  del 26 maggio 2019 -PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse che
partecipano alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale.

 (Legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e succ. modificata dal  
comma 400, lett. h della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che con  Decreto del Prefetto di Viterbo del 22/03/2019,  sono state indette per il giorno 26
maggio 2019 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonchè per
l’elezione dei consigli circoscrizionali , con la previsione dell’eventuale turno di ballottaggio da
tenersi domenica 9 giugno 2019;

Viste  le  istruzioni  ministeriali  e  prefettizie  acquisite  al  prot.  n.  9695/2019  per  le  Elezioni
Amministrative;

Visto il calendario degli adempimenti elettorali;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sulla disciplina della propaganda
elettorale e relative circolari prefettizie;

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

Rilevato che ai sensi del secondo comma dell’art. 1 della L. n.212/56 ad ogni richiedente che
partecipa deve essere assegnata una superficie, non inferiore a mt 1 di base x mt 2 di altezza, per
l’affissione esclusiva di stampati, di giornali murali o di altro inerenti le suddette elezioni;

Richiamata la circolare prefettizia Prot. n. 26648 del 10.04.2019 con cui è stabilito che le Giunte
Comunali tra il 33° e il 31° giorno precedente quello della votazione e quindi tra martedì 23 e
giovedì 25 aprile 2019 ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge n. 212/1956 devono individuare e
delimitare ,in ogni centro abitato con popolazione superiore ai 150 abitanti per le consultazioni
elettorali ,   gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali e di manifesti di propaganda da
parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati ;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 in data 23/04/2019, 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 in data  30 aprile 2019 prot. n° 6096 è pervenuta la comunicazione della I
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Viterbo delle liste dei candidati  ammesse per
l’Elezione degli Organi Comunali;

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e
l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con Liste di candidati;

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno
di base;

Visto che le liste ammesse sono n. 2.

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA

1)           di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di
cui sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri (1) due di base;

2)           di ripartire gli spazi suddetti in n. (1) 2 sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di



base;

3)           di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio
ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente: n.
d’ordine della sezione di spazio e della lista           DESCRIZIONE DELLE LISTE AMMESSE

 

n. d’ordine della
sezione di

spazio e della
lista

DESCRIZIONE DELLE LISTE AMMESSE

1 CANDIDATO A SINDACO TESTA MAURIZIO PER LA LISTA DI
CONSIGLIERI AVENTE IL SEGUENTE CONTRASSEGNO: TORRE
DELL’OROLOGIO CON LA SCRITTA “ PER MONTE ROMANO” SU
SFONDO AZZURRO CON FASCIA TRICOLORE E PORZIONE
INFERIORE DI COLORE GIALLO

2 CANDIDATO A SINDACO  PAPAROZZI ADRIANO PER LA LISTA DI
CONSIGLIERI AVENTE IL SEGUENTE CONTRASSEGNO: CERCHIO,
DIVISO IN DUE PARTI DA UN ELEMENTO TRICOLORE CURVILINEO,
RAFFIGURANTE NELLA PARTE SUPERIORE LA SAGOMA DELLA
TORRE DELL’OROLOGIO E NELLA PARTE INFERIORE LA DICITURA “
NOI PER TUTTI PAPAROZZI SINDACO”

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;

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 presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

(1) Uguale al numero delle liste ammesse.



 
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, 02-05-2019 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, 02-05-2019 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 STEFANIA ANNA MARIA GAETANI
 

 
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 STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

 

  
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, 02-05-2019
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

 

 
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

 
Monte Romano, 02-05-2019
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

 


