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Originale di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

COMUNALE

Oggetto: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni di
propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del
04.03.2018.

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di febbraio , alle ore 16,15 nella
sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si
è riunita con la presenza dei Signori:

1 Francesca Petrocelli
2 Tartaglione Gabriella
3 Petrocelli Ida

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
TOTALE

Presenti Assenti
X
X
X
2

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli

intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig.

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione
dell’argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di convocazione dei
comizi elettorali per l’ elezione della Camera dei Deputati;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;
Richiamata la propria deliberazione n. 10 in data 05/02/2018, con la quale sono stati stabiliti gli
spazi da destinare alla propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica;
Tenuto presente che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla
elezione della Camera dei Deputati sono rispettivamente n. 11 e n. 17, come risulta dalla
comunicazione dell’Ufficio elettorale regionale, trasmessa dalla Prefettura in data 13/02/2018,
con nota prot. 5842;
Tenuto presente che le candidature uninominali e le liste dei candidati collegate, ammesse alla
elezione del Senato della Repubblica sono rispettivamente n. 9 e n. 15, come risulta dalla
comunicazione dell’Ufficio elettorale regionale, trasmessa dalla Prefettura in data 13/02/2018,
con nota prot. 5842;
Considerato che per ogni candidatura uninominale e/o lista collegata ammessa deve assegnarsi,
negli appositi tabelloni o riquadri situati nel centro abitato di questo Comune, un’apposita
sezione delle dimensioni prescritte;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione delle coalizioni e delle liste non collegate, con i relativi contrassegni di lista, nonché,
per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, e che a tale scopo le
sezioni sono state opportunamente numerate;
Atteso che per ottimizzare l’assegnazione degli spazi di propaganda elettorale e per consentire
agli elettori di associare più agevolmente i nominativi dei candidati uninominali alle liste
rispettivamente collegate, si ritiene che i tabelloni per l’affissione dei manifesti di propaganda di
ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate,
seguendo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e
sulle schede (candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI CAMERA DEI DEPUTATI
1) DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la Deliberazione richiamata, nelle dimensioni di ml. 2 di altezza per ml.
24,70 di base;
2) DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 28 distinte sezioni, n. 11 aventi le dimensioni di ml. 1,00
di altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali) e n. 17 aventi le dimensioni di 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 di candidati dall'Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle candidature uninominali le liste
rispettivamente collegate come al prospetto che segue:
N. d'ordine
della
candidatura,
della lista
e della
sezione
di spazio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Candidato Uninominale/Indicazione della lista

Di Giacomo Agostino – Candidato Uninominale
Casapound Italia
Vitulli Luigino – Candidato Uninominale
Potere al Popolo!
Pietracupa Mario – Candidato Uninominale
Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni
Movimento politico FORZA ITALIA
Noi con l’Italia - UDC
Lega Nord
Scarano Diego - Candidato Uninominale
Italia agli italiani
Longobardi Luca - Candidato Uninominale
Blocco nazionale per le libertà
Perpetua Paola - Candidato Uninominale
Partito Valore Umano
Testamento Rosa Alba - Candidato Uninominale
Movimento 5 stelle
Leva Danilo - Candidato Uninominale
Liberi e Uguali
Faini Bartolini Luca - Candidato Uninominale
Partito Repubblicano Italiano – ALA
Piunno Michele - Candidato Uninominale
Partito Comunista
D’Achille Maria Teresa - Candidato Uninominale
Civica Popolare Lorenzin
Partito Democratico
Associazione “+Europa”
Italia Europa Insieme

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
4) DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata, nelle dimensioni di ml. 2 di altezza per ml.
21,30 di base;

5) DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 24 distinte sezioni, n. 9 aventi le dimensioni di ml. 1,00 di
altezza per ml. 0,70 di base (candidature uninominali) e n. 15 aventi le dimensioni di 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;
6) 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. d'ordine
della
candidatura,
della lista
e della
sezione
di spazio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Candidato Uninominale/Indicazione della lista

Pano Roberto – Candidato uninominale
Partito comunista Italiano
Colavita Enrico – Candidato uninominale
Partito Democratico
Civica Popolare Lorenzin
Associazione “+Europa”
Italia Europa Insieme
Palmieri Gianmaria - Candidato uninominale
Liberi e uguali
Lelli Renato - Candidato uninominale
Partito Repubblicano Italiano - ALA
Iorio Angelo Michele - Candidato uninominale
Noi con l’Italia - UDC
Movimento politico FORZA ITALIA
Lega Nord
Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni
D’Andrea Annamaria - Candidato uninominale
Partito Valore Umano
Di Marzio Luigi - Candidato uninominale
Movimento 5 Stelle
Marinucci Paolo - Candidato uninominale
Potere al Popolo!
Lalli Enzo - Candidato uninominale
Casapound Italia

7)DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico la ripartizione degli spazi nei luoghi identificati dalla deliberazione di
Giunta Comunale n. 10 del 05/02/2018;
8) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.
267/2000.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 21.02.2018 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.
124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).
è stata trasmessa, con elenco Prot. n° 399 in data 21.02.2018
ai capigruppo consiliari
(art. 125, D.Lgs. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, il 21.02.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000).
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15
giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 21.02.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
Francesca Petrocelli

