
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 07-02-2018

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - SENATO DELLA REPUBBLICA.
Delimitazione,  ripartizione  ed  assegnazione  degli  spazi   per  le  affissioni  di
propaganda a coloro che partecipano alla competizione elettorale.

L'anno  Duemiladiciotto il  giorno Sette del mese di Febbraio alle ore 12:30, nella
Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

Presidenza: GABRIELLI GIOVANNI

Segretario Verbalizzante: il Segretario Generale Dr. PAOLO CRISTIANO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti ed assenti i componenti
della Giunta Signori:

PEZZANESI GIUSEPPE (Sindaco)   ASSENTE  
LUCONI SILVIA (Vice Sindaco)   ASSENTE  
COLOSI FRANCESCO PIO (Assessore) 
GABRIELLI GIOVANNI (Assessore) 
MASSI GENTILONI SILVERI ALESSANDRO (Assessore)   ASSENTE  
PUPO ALESSIA (Assessore)

ASSEGNATI N. 6  IN CARICA N. 6 PRESENTI 3
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LA GIUNTA COMUNALE

“Richiamata la propria precedente deliberazione n. 37 in data 02/02/2018 esecutiva, con la
quale vennero individuati i luoghi di ubicazione dei tabelloni 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  del  07/02/2018  in  ordine  alla  ammissione  delle
candidature  uninominali  ed  alle  liste  di  candidati  nonché  al  numero  definitivo  loro
assegnato  dall'Ufficio  Centrale  Regionale  presso  la  Corte  di  Appello  delle  Marche,
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 ( circolare n. 1/2018) 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);

Visti gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

Visto  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  del  provvedimento  rilasciato  dal
Responsabile dei Servizi Demografici e C.E.D., ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma
1 e dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Servizi Finanziari
e  del  Personale  ai  sensi  degli  artt.  49,  comma 1 e 147 bis,  comma 1 del  D.  Lgs n.
267/2000;

Preso  atto del  visto  del  Segretario  Generale  in  ordine  alla  conformità  dell’azione
amministrativa all’ordinamento giuridico;

Ritenuto,  per  l’urgenza,  di  dover  far  uso della  facoltà  assentita  dall’art.  134 co.  4  del
T.U.EE.LL., rendendo la presente delibera immediatamente esecutiva;

Con votazione favorevole  unanime resa per alzata di mano:

D E L I B E R A

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 30 distinte sezioni, aventi le dimensioni
di ml. 1,00 di altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali) e ml. 2,00 di altezza
per ml. 1,00 di base (liste di candidati), 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 numerico attribuito alle candidature
uninominali  ed alle liste dall'Ufficio Elettorale Regionale affiancando alle candidature
uninominali le liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue:
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inoltre,

stante la necessità ed urgenza di comunicare il presente provvedimento agli interessati;

con votazione favorevole unanime resa per alzata di mano;

D E L I B E R A

-  di  dichiarare il  presente atto  immediatamente eseguibile,  ai  sensi  dell'art.  134, quarto

comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

  F.to  IL PRESIDENTE F.to IL SEGRETARIO GENERALE
GABRIELLI GIOVANNI       PAOLO CRISTIANO

*****
Tolentino li 13-02-2018

Della su estesa deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data sopra indicata.

Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi

*****

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Tolentino li  13-02-2018
Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi
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