COMUNE DI MARINO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Verbale n. 12 del 12/02/2018.
OGGETTO:

ELEZIONI
POLITICHE
–
CAMERA
DEI
DEPUTATI
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA
COMPETIZIONE
ELETTORALE

L’anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Febbraio alle ore 14:50 nella sede comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOMINATIVO

PRESENTI

COLIZZA CARLO

P

TIBERI PAOLA

P

TAMMARO ADOLFO

P

SANTAMAITA ADA

P

CIOLFI DANIELE

ASSENTI

A

CERRO BARBARA

P

TRINCA ANDREA

A

AUDINO SAVERIO

A
Presenti: 5 - Assenti: 3

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA PREVENTIVO
Simona Polizzano ha espresso il seguente parere
preventivo:
PARERE FAVOREVOLE .

PARERE CONTABILE PREVENTIVO
Stefano Pizzato ha espresso il seguente parere preventivo:
PARERE NON DOVUTO.

Il Segretario Generale, dott. Giuseppe Basile, assiste alla seduta.
Il Sindaco, avv. Carlo Colizza, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sotto esposta;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n, 174;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna osservazione
e/o integrazione della suddetta proposta;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;
D E LI B E RA
1

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2

di comunicare la presente deliberazione al capogruppo consiliare ai sensi dell’art. n. 125 del
D. Lgs.vo 18/008/2000, n. 267.

3

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con successiva votazione favorevole ed
unanime.
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Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6, in data 31.1.2018, esecutiva, con la quale sono stati
individuati i luoghi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla
competizione elettorale per l'elezione della CAMERA DEI DEPUTATI;
Vista la comunicazione prefettizia acquisita al protocollo al n. 8922 del 12.2.2018 in ordine alla ammissione
delle candidature uninominali ed alle liste di candidati nonché al numero definitivo loro assegnato
dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale mediante sorteggio;
Considerato l’elevato numero di liste ammesse (politiche e regionali tot. 88), si ritiene opportuno procedere
alla riduzione dei luoghi individuati con la citata deliberazione di G.M. n. 6/2018, così come stabilito dalla
legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la quale al comma 400, lett. h) ha apportato importanti
modifiche alla legge 212/1956, in materia di propaganda elettorale ed in particolare ha ridotto il numero
degli spazi da utilizzare per l’installazione dei tabelloni;
Visto il comunicato del 29.1.2018 con il quale il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale della Finanza
Locale, nel fornire indicazioni di massima che permettano ai Comuni di orientare le attività di spesa, informa
che il rimborso a ciascun Comune, sarà pari all’importo già assegnato in occasione della consultazione
referendaria del 17.4.2017, diminuito di circa il 20%
Considerato, inoltre, che non tutti i luoghi individuati con la, citata, deliberazione n. 6/2018, consentono di
poter installare n. 88 spazi;
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 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
Centrale Circoscrizionale (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);
Visti gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
D E LI BE RA
di stabilire, a parziale modifica della propria precedente deliberazione del 31.1.2018, n. 6, in n. 8 gli spazi da
destinare all’affissione della propaganda elettorale, come da elenco sotto indicato:
Corso Vittoria Colonna;
Via Cave di Peperino;
Largo XXV Aprile (lato dx);
Via Capanne di Marino (Parcheggio)
Piazzale dello Sport (lato bocciodromo);
Via del Sassone (muro recinzione Ordine Frati Trappisti);
Piazza XXI Ottobre (presso Centro commerciale “La Nave”);
Piazza Gianni Chinea.
2) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 2 di
altezza per ml.1 di base;
3) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 28 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 1,00 di
altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali n. 11) e ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base (liste
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di candidati n. 17), provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola
linea orizzontale;
4) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature uninominali ed
alle liste di candidati dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle candidature uninominali le
liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue:
n. spazio

CANDIDATO COLLEGIO

n.

UNINOMINALE

spazio
2
3

1

6

RENZO CARELLA

MARIA SPENA

LISTE COLLEGATE

PARTITO DEMOCRATICO
ITALIA EUROPA INSIEME

4

CIVICA POPOLARE LORENZIN

5

EUROPA CON EMMA BONINO

7

NOI CON L’ITALIA UDC

8

FORZA ITALIA BERLUSCONI PRESIDENTE

9

FRATELLI D’ITALIA GIORGIA MELONI

10

LEGA SALVINI PREMIER

11

YURI SPALLETTA

12

CASAPOUND ITALIA

13

MARIA FRANCA PANCINO

14

POPOLO DELLA FAMIGLIA

15

MARCO CARLETTI

16

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

17

DIZIANA SALVI

18

LIBERI E UGUALI

19

ANTONIO GIUFRE’

20

ITALIA AGLI ITALIANI

21

SERGIO SANTINELLI

22

POTERE AL POPOLO

23

ANTONELLA GOBBO

24

MOVIMENTO 5 STELLE

25

MARILENA SBIANCHI

26

BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’

27

MATTEO DI COCCO

28

PARTITOCOMUNISTA

5) dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti ed indiretti ne sugli equilibri
economico – finanziari ne sul patrimonio dell'Ente.
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49,
primo comma, del T.U. n. 267/2000:
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all’art.
71 del CAD

LA G I U N TA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.
267/2000.
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OGGETTO:

ELEZIONI
POLITICHE
–
CAMERA
DEI
DEPUTATI
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER
LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO ALLA
COMPETIZIONE
ELETTORALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
avv. Carlo Colizza
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
dott. Giuseppe Basile
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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