
C O M U N E    D I    N E P I
   (Provincia di Viterbo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  9 del 01/02/2018

OGGETTO:  ELEZIONI  POLITICHE  REGIONALI  DOMENICA  4  MARZO  2018. 
DELIMITAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio alle ore 16:15, nella  Palazzo Comunale - 
Giunta Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza  IL SINDACO Pietro Soldatelli la Giunta Comunale. 

Partecipa  all’adunanza  ed  è  incaricato  della  redazione  del  presente  verbale   IL SEGRETARIO 
COMUNALE Dott.ssa Cristina Barbagiovanni.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 SINDACO PIETRO SOLDATELLI PRESENTE
2 VICE SINDACO GIOVANALE MAURO PRESENTE
3 ASSESSORE BIANCALANA SARA ASSENTE
4 ASSESSORE BURDESE SUSANNA PRESENTE
5 ASSESSORE CAVALIERI UMBERTO PRESENTE

PRESENTI: 4                    ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :



OGGETTO:  ELEZIONI  POLITICHE  REGIONALI  DOMENICA  4  MARZO  2018. 
DELIMITAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

 Richiamati  i Decreti con i quali il Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 ha proceduto 
allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e alla convocazione dei 
Comizi Elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018 e gli altri due, nella medesima data  del 
28 dicembre 2017, che hanno disposto, distintamente per la Camera dei Deputati e per il Senato 
della Repubblica, l’assegnazione del numero dei seggi spettanti, rispettivamente alle circoscrizioni 
elettorali o regioni del territorio nazionale, ai collegi plurinominali all’interno delle circoscrizioni o 
regioni stesse e alle ripartizioni della circoscrizione Estero; 

Considerato  che,  ai  sensi  della  L.R.  13  gennaio  2005,  n.  2  e  ss.mm.ii.  sono  stati 
rispettivamente indetti per il giorno 4 marzo 2018, con decreti n. T00001 e n. T00002 in data 5 
gennaio  2018,  i  comizi  per  l’elezione  del  Presidente  della  Regione  Lazio  e  per  il  rinnovo del 
Consiglio Regionale del Lazio e che sono stati ripartiti i seggi del Consiglio tra le circoscrizioni  
provinciali del Lazio;

Richiamata  la  Circolare  Prefettizia,  acquisita  al  prot.  com.le  n.  525  del  9.01.2018, 
contenente  gli  adempimenti  in  materia  di  propaganda  elettorale  e  comunicazione  politica  che 
dispone, in particolare al punto b), che le Giunte Comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello 
della votazione,  e quindi da martedì 30 gennaio a giovedì 1° febbraio 2018, devono stabilire e 
delimitare,  in  ogni  centro  abitato  con popolazione  superiore  a  150 abitanti  e  distintamente  per 
ciascuna elezione,  gli  spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti  o dei 
gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali; 

Considerato che in relazione al sistema elettorale recato dalla legge del 3 novembre 2017, 
n.  165 per  la  Camera  e  il  Senato,  ciascun candidato  uninominale  e  ciascuna  lista  collegata  al 
candidato stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L. del 
4 aprile 1956, n. 212;

Dato atto che, al fine di ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e 
per consentire agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle 
liste rispettivamente collegate, i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di ciascun 
candidato uninominale dovranno essere affiancati  da quelli  delle  liste  rispettivamente collegate, 
seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle  
schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);

Dato  atto  altresì  che gli  spazi  prescelti  corrispondono  alle  località  più  frequentate  e 
risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;

Viste:
 l’art.2 della legge del 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art. 2, legge 24 aprile 1975, n. 

130;
 L. 27 dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  

pluriennale dello Stato” (Legge di Stabilità 2014);
 La L. 3 novembre 2017, n. 165;
 le disposizioni Ministeriali;
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        Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 – comma 
1 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ad unanimità di voti favorevoli,  legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. Di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e ss.mm., nei luoghi di seguito 
indicati, gli spazi da destinare alla propaganda diretta per l’affissione esclusiva degli stampati, 
dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell’art. 1 di 
detta legge, da parte di coloro che partecipano  alla competizione elettorale.

2. Di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda diretta  nella misura prescritta 
dall’articolo  citato  della  L.  n.  212/1956,  in  rapporto  alla  popolazione  legale  residente  nel 
Comune, che dalle risultanze censuari del 2011, è di n. 9.353 abitanti,  e cioè m. 2,00 di altezza 
per m. 1,00 di base in:

       Via delle Terme;
       Via Tre Portoni;
       Via della Selciatella.

3. Di conferire al presente provvedimento la eseguibilità immediata ai sensi dell’art. 134 – comma 
4 – del D. Lgs. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE
Pietro Soldatelli Dott.ssa Cristina Barbagiovanni

(atto sottoscritto digitalmente)
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COMUNE DI NEPI
PROVINCIA DI VITERBO

 Settore 4 Servizi Demografici 
 Capo Settore 4 Servizi Demografici 

PROPOSTA DI GIUNTA N. 23 DEL 01/02/2018

OGGETTO:
 ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DOMENICA 4 MARZO 2018. 
DELIMITAZIONE SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime firma di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267,  
in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:      

 01/02/2018 Il Responsabile
BIANCHI FASANI ANTONELLA / 

INFOCERT SPA
(parere sottoscritto digitalmente)



 
 

      C O M U N E    D I    N E P I 
   (Provincia di Viterbo) 

 
 

Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale N° 9 del 01/02/2018 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 

17/02/2018. 

E comunicata ai Capigruppo Consiliari. 

 

Data, 02/02/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 BARBAGIOVANNI CRISTINA / INFOCERT SPA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Nepi, 07/02/2018
Il Responsabile
F.to Dott.ssa Antonella Bianchi Fasani 
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