
COMUNE DI CECCANO
Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 25 del 30-01-2018

 

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE DEI
LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA
DIRETTA.
 

L'anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di Gennaio a partire dalle ore 13:00 nella Sala del
Palazzo Comunale, dietro invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N. Cognome e Nome Carica Presenze
1 CALIGIORE ROBERTO SINDACO Presente
2 TIBERIA FIORELLA ASSESSORE Presente
3 GIZZI STEFANO ASSESSORE Presente
4 RUSPANDINI MASSIMO ASSESSORE Assente
5 SODANI MARIO ASSESSORE Presente
6 MORO ARIANNA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 5 e assenti n. 1

Presiede l'adunanza il SINDACO, DOTT. ROBERTO CALIGIORE.      
Assiste il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA SIMONA TANZI, incaricato della redazione
del processo verbale.
Accertata la regolarità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari posti all'ordine
del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.P.R. del 28/12/2017, pubblicato sulla G.U. del 29/12/2017, con il quale sono stati indetti per Domenica 4 Marzo 2018, i comizi 
elettorali per l’ elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTO il Decreto n.T00001 del Presidente della Regione Lazio in data 5 Gennaio 2018, pubblicato sul BURL n.3 in data 9/1/2018, con il
quale sono stati indetti, per il giorno 4 Marzo 2018, i comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del
Consiglio Regionale del Lazio;

VISTO l'art. 2 della legge del 04.04.1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù
della quale le Giunte Comunali devono stabilire e delimitare, in ogni centro abitato con popolazione
superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, destinati, esclusivamente, all'affissione di stampati, giornali murali od altro e
manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art. 1 della stessa legge del 04.04.1956 n. 212, avendo
cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

VISTA la legge n.147 del 27 dicembre 2013;

VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;

CONSIDERATO che il piano predisposto dall’ufficio competente consente una equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni e/o riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le
assegnazioni previste dalla legge;

DATO ATTO che il Comune conta una popolazione legale di n. 23.098;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. n° 267/2000, del responsabile del servizio elettorale;
 

Ad unanimità dei voti legalmente resi
DELIBERA

 
1)   Di  stabilire nel numero di uno, nei nuclei abitati indicati di seguito, gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda elettorale  a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, destinati, esclusivamente,
all'affissione di stampati, giornali murali od altro e manifesti di cui al primo e secondo comma dell'art.
1 della legge del 04.04.1956 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di coloro che
parteciperanno direttamente alla competizione elettorale:
- Viale della Libertà;
- Via G. Matteotti;
- Via Per Frosinone;
- Via Gaeta (Depuratore);
- Scuola Pescara;
- Piazzale Badia;
- Via Farneta;
- Colle Leo;
- Passo del Cardinale;
 
2)  Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. .



IL RESPONSABILE Settore I:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile Settore I sulla presente proposta in
ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 29-01-2018 IL RESPONSABILE

DIANA D'AMICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, 147 e 147 bis del D.Lgs 267/2000, il Responsabile dell' Area Finanziaria sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
Ceccano, 30-01-2018 IL RESPONSABILE

DOTT. ALDO ZOMPARELLI

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL PRESIDENTE
DOTT. ROBERTO CALIGIORE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs.
n. 267/2000);
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA SIMONA TANZI

 

 
  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2015 e ss.mm.ii.
 

 


