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Deliberazione della Giunta Comunale 
COPIA 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

N. 10 del Reg. 
 

Data 13.02.2018  

 

OGGETTO: ELEZIONI    REGIONALI   -   REGIONE   LAZIO  

DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI 

DESTINATI ALLE AFFISSIONI  DI  PROPAGANDA  PER  IL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA REGIONALE        
 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 08.30, nella sede Comunale in 
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 
Incarico Nominativo PRESENTE/ASSENTE 

SINDACO Enzo DE SANTIS Assente 
ASSESSORE Umberto MASCIOLI Presente 
ASSESSORE Carlo DEL SIGNORE Presente 

 
Presenti: n.     2 

 

Assenti:  n.    1 (De Santis Enzo -   -  ) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni di verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Ascenza Maiorani. 

 

 

Il  Vice Sindaco Umberto Mascioli  dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, 

passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

  Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del servizio 
interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000), 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.7, in data 30.01.2018, esecutiva, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le 
affissioni di materiale di propaganda elettorale per la elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; 

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale;  

Vista la Legge 23 febbraio 1995, n. 43 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario; 

Vista la Legge regionale n. 10 del 03/11/2017 per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale che ha 
previsto l’abolizione delle c.d. “liste regionali”; 

Vista la circolare della locale Prefettura-U.T.G. che ha previsto che vi sia distinzione tra gli spazi destinati alle liste 
circoscrizionali (prima “provinciali”) e quelli destinati ai candidati alla Presidenza della Giunta regionale;  

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; 

Viste le comunicazioni relative alla ammissione delle liste dei candidati; 

Visto l'art. 3 della Legge 9 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”; 

Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la  
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle  elezioni politiche, regionali, 
provinciali e comunali”; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 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 l'organizzazione e lo 
svolgimento delle consultazioni stesse; 

Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 

DELIBERA 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri uno di altezza 

per metri sette di base; 

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in nove distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 1,00 di altezza 
per metri 0,70 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea 
orizzontale; 

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine d'ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regio 

 

nale come al prospetto che segue: 

 

N. d’ordine della 
candidatura e della 
sezione di spazio 

INDICAZIONE DELLA CANDIDATURA ANNOTAZIONI 

1 GIOVANNI PAOLO AZZARO  

2 ELISABETTA CANITANO  

3 ROBERTA LOMBARDI  

4 MAURO ANTONINI  

5 STEFANO PARISI  

6 JEAN LEONARD TUADI  

7 SERGIO PIROZZI  

8 STEFANO ROSATI  

9 NICOLA ZINGARETTI  
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Infine 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: 

4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

Con voto unanime 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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      COMUNE DI PONZANO ROMANO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
 
 

Oggetto: ELEZIONI    REGIONALI   -   REGIONE   LAZIO  DELIMITAZIONE, 

RIPARTIZIONE  ED  ASSEGNAZIONE  DEGLI  SPAZI DESTINATI ALLE 

AFFISSIONI  DI  PROPAGANDA  PER  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

REGIONALE        
 

 
 

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
  «Art. 49. ( così come sostituito dall’art. 3 , del D.L. 174/2012, convertito nella legge 213/2012)- (Pareri 
dei responsabili dei servizi).  -  1.  Su  ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al  
Consiglio  che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto  il  parere,  in ordine alla sola 
regolarita' tecnica, del responsabile  del  servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti  o  
indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente,  del responsabile di 
ragioneria in ordine alla  regolarita'  contabile.  I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
  2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi,  il parere e' espresso dal segretario 
dell'ente, in  relazione  alle  sue competenze.  
  3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa  e contabile dei pareri espressi.  

 
 
Regolarità tecnica 

 
Il Responsabile del Servizio  Tecnico, in relazione alle sue competenze, in ordine alla regolarità 
tecnica esprime parere FAVOREVOLE.  
 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.toDott.sa Ascenza Maiorani  
 

Ponzano Romano , lì  13.02.2018 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Segretario Comunale Il Vice Sindaco 

F.to Dott.ssa Ascenza MAIORANI F.to Umberto Mascioli 

 

 

Reg. n.      0                                 REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata da oggi all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Ponzano Romano per rimanervi 15 giorni consecutivi. 

 

Lì 16.02.2018 

 

Il Messo Comunale 

F.to Giovanni Vignola 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

16.02.2018 

_______________________________________________________________________  

     

   

 

DIVENUTA ESECUTIVA: 

 

(    ) Ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000 in data   .  .     

 

(    )  Ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 in data   .  .     

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Ascenza Maiorani 

 

 


