COMUNE DI GROTTAMMARE
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Deliberazione Originale della Giunta Comunale
DELIBERA N. 117 del 16 Maggio 2018
OGGETTO: ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE
ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA AI
CANDIDATI E ALLE LISTE AMMESSE.
L’anno duemiladiciotto, il giorno sedici, del mese di Maggio, alle ore 11:45 in Grottammare, nella consueta
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano:
N.
Ord.
1
2
3
4
5
6

COGNOME E NOME
Piergallini Enrico
Rocchi Alessandro
Baldoni Clarita
Mariani Daniele
Rossi Lorenzo
Troli Stefano

QUALIFICA
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti

Assenti
X

X
X
X
X
X
4

2

Assiste il Segretario Generale dr.ssa Angela Piazzolla.
Il Vice Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, a firma della Responsabile dell’ AREA 3^ - SERVIZI
DEMOGRAFICI, CULTURALI, SPORTIVI, FIORELLA FIORE, che qui di seguito integralmente si riporta:
“Visto che, con Decreto del Ministro dell’Interno del 29 marzo 2018, emanato a norma dell’art. 3
della Legge 7 giugno 1991, n. 182, è stata fissata, per il giorno 10 giugno 2018, la data di svolgimento,
nell’ambito delle Regioni a statuto ordinario e speciale, del primo turno delle consultazioni per l’elezione
diretta dei sindaci e dei consigli comunali e per il giorno 24 giugno 2018 l’eventuale turno di ballottaggio;
Visto il Decreto, del 3 aprile 2018 del Prefetto di Ascoli Piceno, trasmesso con prot. 20701 del
05/04/2018 ed assunto al protocollo dell’Ente in pari data al n. 8352, con il quale sono stati convocati i comizi
elettorali nella giornata di domenica 10 giugno 2018 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di
questo Comune;
Vista la circolare della Prefettura di Ascoli Piceno Prot. n. 22936 del 18 aprile 2018 con la quale si
dispone l’immediato avvio dei procedimenti elettorali ed in particolare l’esecuzione della revisione dinamica
straordinaria delle liste elettorali;
Visto che, con la stessa circolare, veniva fissato al 26 aprile 2018 il termine per l'affissione del
manifesto recante l’avviso dell’avvenuta convocazione dei comizi elettorali;

Visto il Testo Unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la
revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 Marzo 1967, n. 223 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Viste le istruzioni del Ministero dell’Interno emanate con circolare n. 2600/L del 1° Febbraio 1986;
Vista la Legge 4 Aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché la circolare esplicativa del Ministero dell’Interno n. 1943/V
in data 8 Aprile 1980;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 103 del 10/05/2018, esecutiva, con la quale sono stati
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla
competizione elettorale per la elezione del Consiglio comunale con liste o gruppi di candidati;
Visto il verbale della Sottocommissione elettorale circondariale di Ripatransone n. 73 del 12/05/2018
con il quale si è proceduto al sorteggio per l’assegnazione definitiva del numero progressivo a ciascun
candidato alla carica di Sindaco e a ciascuna lista di candidati;
Vista la Legge 24 aprile 1975, n. 130;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE
1)

Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml.2 di
altezza per rispettivamente ml. 10 di base;

2)

Di ripartire gli spazi suddetti in n. 4 (quattro) sezioni uguali di metri uno di altezza per metri 0,70 di
base per ogni candidato e in n. 7 (sette) sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di base
per ogni lista;

3)

Di assegnare a ciascuna candidatura ammessa una sezione di spazio come sopra ripartita abbinando
di seguito la lista o la coalizione di liste ad esso collegate secondo l'ordine di sorteggio a partire dal lato
sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente :
n. d’ordine
della
sezione di
spazio

CANDIDATO E LISTE AMMESSE

1

GIULIANO VAGNONI

2

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

3

ALESSANDRA MANIGRASSO

4

MOVIMENTO 5 STELLE

5

ENRICO PIERGALLINI

6

CITTA’ IN MOVIMENTO

7

SOLIDARIETA’ E PARTECIPAZIONE

8

LORENZO VESPERINI

9

CITTA’ UNICA

10

CENTRODESTRA UNITO

11

CITTA’ FUTURA

4)

Di dare atto che a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della prima richiamata legge n. 212/1956,
come sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, «sono vietati gli scambi e le cessioni
delle superfici assegnate».

5)

Di dare atto che non necessitano il parere contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
poiché il provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;
INVIA

la presente proposta all'esame della Giunta Comunale al fine dell'adozione del relativo provvedimento,
chiedendo l'immediata eseguibilità dello stesso, data l'urgenza d'intervenire.
IL RESPONSABILE 3^ AREA
Dott. Fiorella Fiore”;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18.08.2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della richiamata proposta, espressi
ai sensi dell’art. 49 del citato decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA
di approvare la proposta della Responsabile dell’AREA 3^ - SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI,
SPORTIVI, FIORELLA FIORE, e pertanto:
1.

Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml.2 di
altezza per rispettivamente ml. 10 di base;

2.

Di ripartire gli spazi suddetti in n. 4 (quattro) sezioni uguali di metri uno di altezza per metri 0,70 di base per
ogni candidato e in n. 7 (sette) sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di base per ogni lista;

3.

Di assegnare a ciascuna candidatura ammessa una sezione di spazio come sopra ripartita abbinando di
seguito la lista o la coalizione di liste ad esso collegate secondo l'ordine di sorteggio a partire dal lato sinistro,
su di una sola linea orizzontale e precisamente:
n. d’ordine
della
sezione di
spazio

CANDIDATO E LISTE AMMESSE

1

GIULIANO VAGNONI

2

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

3

ALESSANDRA MANIGRASSO

4

MOVIMENTO 5 STELLE

5

ENRICO PIERGALLINI

6

CITTA’ IN MOVIMENTO

7

SOLIDARIETA’ E PARTECIPAZIONE

8

LORENZO VESPERINI

9

CITTA’ UNICA

10

CENTRODESTRA UNITO

11

CITTA’ FUTURA

4. Di dare atto che a norma dell'ultimo comma dell'art. 4 della prima richiamata legge n. 212/1956, come
sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130, «sono vietati gli scambi e le cessioni delle
superfici assegnate»;
5.

Di dare atto che non necessitano il parere contabile e l’attestazione della copertura finanziaria poiché il
provvedimento non comporta oneri a carico dell’Ente;

6. Di trasmettere copia della presente, per i provvedimenti di competenza:
 al Responsabile AREA 3^ - SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, SPORTIVI;
7. Di dichiarare il presente atto, previa separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

ALESSANDRO ROCCHI

Dr.ssa ANGELA PIAZZOLLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

