
COPIA DI DELIBERAZIONE 

DELLA 

GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 02-02-2018

Oggetto:  ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI
PER L'EFFETTUAZIONE DELLA PROPAGANDA.

L'anno  Duemiladiciotto  il  giorno Due del  mese di  Febbraio alle  ore 14:00,  nella
Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.

Presidenza: PEZZANESI GIUSEPPE

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) 
LUCONI SILVIA (Vice Sindaco)   ASSENTE 
COLOSI FRANCESCO PIO (Assessore) 
GABRIELLI GIOVANNI (Assessore)   ASSENTE  
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

VISTO che nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 29/12/2017 sono stati
pubblicati i decreti del Presidente della Repubblica n. 208 e n. 209, in data 28/12/2017,
recanti rispettivamente lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati e la convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018;

VISTO l’art.1  c.  400 lettera h)  della  legge 27 dicembre 2013,  n.  147 (Legge di
stabilità 2014) che, apportando modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui
alla sopra indicata legge, semplifica il regime delle affissioni di propaganda elettorale, con
il superamento della propaganda indiretta (cd. fiancheggiatori) e la riduzione degli spazi
gratuiti di propaganda diretta, spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni; 

ATTESO CHE a seguito di tali modificazioni il numero degli spazi per i comuni con
popolazione compresa tra i 10.001 a 30.000 abitanti è stato ridotto della metà quindi è
stabilito nella misura minima di 5 e massima di 10;

CONSIDERATO  CHE la  Giunta  Comunale,  ai  sensi  dell’art  2  c.1  della  legge
212/1956, tra il 33° ed il 31° giorno antecedente la data delle elezioni, è tenuta a stabilire
gli spazi da destinare alla propaganda elettorale; 

VISTE le disposizioni impartite del Ministero dell'Interno con apposite circolari;

VISTO il piano predisposto dall'Ufficio elettorale per stabilire gli spazi da destinare
alle  affissioni  di  propaganda  elettorale  secondo  i  criteri  fissati  dalle  norme  sopra
richiamate;

DATO ATTO che questo Comune conta più di 19.000 abitanti;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso
dal Responsabile della P.O. Servizi Demografici e CED, Sig. Maurizio Felicioni;

CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di stabilire, per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati   in
numero  di  7  (sette)  gli  spazi  da  destinare,  a  mezzo  di  distinti  tabelloni  o  riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murari e manifesti di propaganda elettorale da parte di
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda elettorale
diretta), nel centro abitato e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

N. Centro abitato Popolazione
centro abitato

Ubicazione del riquadro o tabellone

1 Tolentino - Capoluogo Via M.L. King

2 Tolentino - Capoluogo Viale G. Matteotti 
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ca. 16.000

3 Tolentino - Capoluogo Viale  della  Repubblica (incrocio  con Via
Nazionale)

4 Tolentino - Capoluogo Piazza dell'Unità 

5 Tolentino - Capoluogo Via Caselli

6 Tolentino - Capoluogo Viale  G.  Benadduci  (incrocio  con Via T.
Boccalini)

7 Tolentino - Capoluogo Viale Vittorio Veneto

Dopo di che,

LA GIUNTA COMUNALE

con separata votazione favorevole, unanime, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Tuel.
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Letto, confermato e sottoscritto.

  F.to  IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE
PEZZANESI GIUSEPPE       PAOLO CRISTIANO

*****
Tolentino li 07-02-2018

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  07-02-2018
Il Responsabile dell'Area Segreteria
      Dott. Pier Carlo Guglielmi
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