
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     6 DEL    21-01-2019

Oggetto: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni
di propaganda elettorale per l'elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio
regionale della regione Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019.

L’anno  duemiladiciannove, addì  ventuno, del mese di gennaio, alle ore 12:00, nella Residenza Municipale,
convocata nei modi di legge si è legalmente riunita la Giunta Municipale nelle persone dei sotto indicati
Signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA Presenti/Assenti

Piccari Ernesto Sindaco P

Giammarino Luigi Vicesindaco    A

Bosica Paolo Assessore P

Presenti n.    2 Assenti n.    1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Jean Dominique Di Felice.
Il Sindaco   Ernesto Piccari assume la Presidenza e riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della giunta regionale in data 21 settembre 2018, n. 72, di convocazione

dei comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio

regionale della regione Abruzzo di domenica 10 febbraio 2019;

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 2 aprile 2013, n. 9;

Visto il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43;

Richiamata la propria deliberazione n. 4 in data 09/01/2019, con la quale sono stati stabiliti gli spazi da

destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale per

l’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale della regione Abruzzo di domenica

10 febbraio 2019;

Dato atto che:

si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle liste circoscrizionali

ammesse e alle  candidature alla presidenza;

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

per i candidati a Presidente  di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base;

Tenuto presente che le liste circoscrizionali ammesse alla elezione del Consiglio regionale sono n. 15 e

i candidati alla presidenza sono n. 4, come risulta dalla comunicazione dell’Ufficio centrale circoscrizionale,

tramite la Prefettura, acquisita al protocollo n. 300 in data 18/01/2019;

Considerato che per ogni lista circoscrizionale ammessa e per ogni candidato a Presidente deve

assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune,

un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;

Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di

ammissione di ciascuna lista e dei candidati a Presidente 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;
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UNANIME

DELIBERA

Per le liste circoscrizionali ammesse:

1 -di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 4  del 09/01/2019 per

una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 15  di base;

2 -di ripartire gli spazi predetti in n. 15 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 Presidente della giunta regionale e del Consiglio regionale,

secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato

sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

N. di
ammissione

Indicazione della lista
N. della
Sezione

1 “Casapound Italia” 1

2 “Legnini Presidente” 2

3 “Partito Democratico” 3

4 “Progressisti con Legnini” 4

5 “Più Abruzzo” 5

6 “Avanti Abruzzo” 6

7 “Solidali e popolari” 7

8 “Abruzzo insieme” 8

9 “Abruzzo in comune” 9

10 “Azione politica” 10

11 “Fratelli d’Italia” 11

12 “Udc, Democrazia Cristiana, IDeA, NOI con l’ITALIA” 12

13 “Lega Salvini Abruzzo” 13

14 “Forza Italia” 14

15 “Movimento cinquestelle” 15

Per i candidati alla presidenza

1 -di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n. 4  del 09/01/2019 per

una superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 2,8  di base;

2 -di ripartire gli spazi predetti in n. 4 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 1 di altezza per metri 0,70

di base;
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3 -di assegnare le suddette sezioni nello stesso ordine numerico assegnato ai candidati Presidente, come

al prospetto che segue:

N. d’ordine
del

candidato
Presidente
e della
sezione di
spazio

CANDIDATO ALLA PRESIDENZA
N. della
Sezione

1 Stefano Flajani 1

2 Giovanni Legnini 2

3 Marco Marsilio 3

4 Sara Marcozzi 4

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a

norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL Sindaco
F.to  ( Ernesto Piccari)

IL Segretario Comunale
F. to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione tecnica
data _19-01-2019

Il Responsabile Tecnico

F.to ( Carmine Di Meo)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 19-01-2019

Il Ragioniere

F.to ( Carmine Di Meo)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 21-01-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 21-01-2019
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di

Felice

E' copia conforme all'originale, composta da n. ______ fogli, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
 Jean Dominique Di Felice

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3°èomma, del Decreto
legislativo n. 267 del 2000.

Montefino. lì 22-01-2019
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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