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VERBALE ORIGINALE DI DELIBERAiZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 7 DEL 14-02-2018

Ogge{to: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELTA
REPUBBLICA - ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL
CONSIGLIO REGIONALE 4 MARZO 2018 INDIVIDUAZIONE DEI. LUOGHI PERAFFISSIONE

L'anno duemiladiciotto addì quattodici del mese di febbraio alle ore 19:00 in

. S.ivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
i"rlà Giunta Cbmunale nelle persone dei signori:

t 
Presenti Assenti\6eY Pelagotti Barbara P Sindaco

PANICONI Michele P Vice Sindaco

BOSI Marcello P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

' Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
' constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
allhrt.4g, comma 1o del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.
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LA GILINTA COMLINALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica n.209 del28.12.2017 sono stati convocati i comizi

elettorali per le elezioni politiche - Camera dei Deputati e Senato della Repubblica per il giorno 04 Marzo
2018;

Che con Decreto del Presidente della Regione Lazio 5 gennaio 2018 sono stati convocati i comizi per

l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per il giomo 4 marzo 2018;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: «Norme per la disciplina della propaganda elettorale» e successive

modificazioni;

Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell'lnterno con apposite circolari;

Ritenuto dover individuare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati
dalla citata legge 4 aprile 1956, n.212 e ss. mm.ii;

Visto I'art. l, comma 400, lettera h), della legge2T dicembre 2013, n. 147 con cui sono state introdotte alcune

significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di semplificare non solo il regime delle

affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma anche al fine di assicurare il contenimento delle

spese per I'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

Ritenuto procedere alla individuazione degli spazi e consentire una equa suddivisione dell'ubicazione dei

tabelloni/riquadri in maniera che si possa prowedere alle assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il
numero;

Dato atto che con l'apposizione di detti tabelloni non sarà diminuita o impedita la visibilità di monumenti o

panorami e non sarà intralciato il traffico;

Dato atto che il Comune conta n. 1246 abitanti;

CON VOTI LINANIMI favorevoli

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

INDTVIDUARE i luoghi e stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni /
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte dei partiti o

gruppi politici così come di seguito:

1) Capoluogo- -Piazza Municipio -Tabelloni

CON separata ed UNANIME votazione favorevole dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirtzzo deve
essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del sertizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolaità
contabile.
I pareri sono inseriti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
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Parere Regolarita' tecnira
Data 12-02-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica-
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ll presente verbale viene letto,

ll Presidente

llsottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

tX 1 E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretgrio di^questo Comune, e vi
rimarrà per 15 qiorni consecutivi dal ,lO, oJ. Z-&J d e registrata alla
pgsllione lroo i" 95 come previstoffiLgs.v-o n"267 del
18.08.2000

tX I E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n
come previsto dall'art. 125 comma I del D.Lgs.vo n"267 del '18.08.2000

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX1 E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
'134 comma 3, del D.Lgs.vo n"267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

ESECUTIVITA'

IX]

I]

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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