
COMUNE DI MONTEFINO
PROVINCIA DI TERAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

Numero     7 DEL    09-02-2018

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA - DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE

L’anno  duemiladiciotto, addì  nove, del mese di febbraio, alle ore 09:40, 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

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 in data 31/01/2018, esecutiva a norma
di legge, con la quale vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla
competizione elettorale per l’elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA;

Vista la comunicazione prefettizia n. 7347 del 07/02/2018 in ordine alla ammissione delle
candidature uninominali ed alle liste di candidati nonché al numero definitivo lor assegnato
dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale mediante sorteggio;

Dato atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso
hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi;

Viste le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per
l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati
da quelli delle liste rispettivamente collegate, secondo lo stesso ordine progressivo
risultante dai sorteggi operati dall’Ufficio Elettorale Regionale (candidato uninominale e poi
liste ad esso collegate e così via);

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, in
particolare gli artt. 3 e 5;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’ art. 49 del d. lg.vo
267/00,

UNANIME;

DELIBERA

1)-delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni
complessive di ml. 23,00 di base, di cui ml. 1 per le liste e ml. 0,70 per le candidature
uninominali  e di ml. 2 di altezza per le liste  e  ml. 1 di altezza per le candidature
uninominali;

2)- ripartire gli spazi di cui sopra in sezioni aventi le dimensioni di ml. 1,00 di altezza per
ml. 0,70 di base per le candidature uninominali e ml. 2 ,00 di altezza per ml. 1,00 di base
per le liste di candidati, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola line orizzontale;

3 - assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature
uninominali ed alle liste di candidati dall’Ufficio Elettorale Regionale  affiancando alle
candidature uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue:
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S E N A T O           ( Metri 23)
   1          2
   X          X
0,70       1

1 1.1 – F
ratelli  Italia

1.2 – L
ega

1.3 – F
orza Italia

1.4 – N
oi con Italia U

D
C

2 2.1 – P
artito V

alore U
m
ano

3 3.1 – P
otere al P

opolo

4 4.1 – Il P
opolo della F

am
iglia

5 5.1 – Italia E
uropa Insiem

e

5.2 – P
artito D

em
ocratico

5.3  C
ivica P

opolare L
orenzin

5.4 - +
 E
uropa E

m
m
a B
onino

6 6.1 – L
iberi e U

guali

7 7.1 – P
artito C

om
unista

8 8.1 – Italia agli Italiani
9 9.1 – M

ovim
ento 5 Stelle

10 10.1 – C
asapound Italia

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atto della Giunta del  09-02-2018  n. 7



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 _09-02-2018

Il Responsabile Tecnico

F.to ( Jean Dominique Di Felice)

Visto, ai fini della registrazione deff'impegno di spesa.
data _ 09-02-2018

Il Ragioniere

F.to ( Jean Dominique Di Felice)

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 09-02-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Montefino. lì 09-02-2018
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 10-02-2018
IL Segretario Comunale
F.to  Jean Dominique Di Felice
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