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COMUNE DI COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta  del 07-02-2018
N. 4

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 CAMERA DEI DEPUTATIPROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI. (LEGGE 4APRILE 1956, N. 212, MODIFICATA DALLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130 E SUCC.MODIFICATA DAL COMMA 400, LETT. H) DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, E LEGGE N. 165/2017).
L’anno  duemiladiciotto, il giorno   sette del mese  di febbraio. alle ore  20:00 nella solita sala delle adunanze previa convocazione disposta nei modi e forme di legge,  si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Simonetti Christian
SINDACO
P
DE LAURENTIIS PIETRO
VICE SINDACO
P
MONACO GIACINTO
ASSESSORE
P

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO, incaricata della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. Christian Simonetti  nella sua qualità di  SINDACO, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati di seguito alla proposta stessa; 

Con voti favorevoli 3, contrari 0, astenuti 0
 
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.

COMUNE DI COLLEDIMEZZO
PROVINCIA DI CHIETI
Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 CAMERA DEI DEPUTATIPROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI. (LEGGE 4APRILE 1956, N. 212, MODIFICATA DALLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130 E SUCC.MODIFICATA DAL COMMA 400, LETT. H) DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147, E LEGGE N. 165/2017).

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di
elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo
per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”;
CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento delle Camere, disposto con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati
convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre
2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;
Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, L. 27-12-2013, n. 146 e
successive modifiche, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con
popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo
di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali
od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a
sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui
essi appartengono, di cui al primo comma dell’art. 1 della legge stessa, avendo cura
di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
Rilevato che occorre, sempre in forza dell’art. 2 di detta legge n. 212/1956,
delimitare gli spazi per l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti
inerenti la campagna elettorale, comunque diretti a determinare la scelta elettorale
da parte di chiunque partecipi alla competizione con liste dei candidati o con
candidature;
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in
base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo
comma, della legge sopraccennata;
Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il
riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in
due o più spazi il più possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati
costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi
prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2, secondo comma, della legge n. 212, § 7
circ. Min. n. 1943/V del 08-04-1980;
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e
risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
Viste le disposizioni ministeriali;
Con i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n. 212/1956;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
favorevoli; Con voti unanimi palesemente espressi
D E L I B E R A
 1- di stabilire in numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, 1) a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno alla competizione
elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione come di seguito:
– ELEZIONE DELLA CAMERA DEI - DEPUTATI – CANDIDATURE UNINOMINALI”
1 Capoluogo Abitanti 483 -  Via Roma

2)di stabilire in numero di 1 (uno) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno alla competizione
elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione come di seguito  : ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – LISTE COLLEGATE ALLE CANDIDATURE UNINOMINALI”
1 Capoluogo Abitanti 483 - Via Roma
Con successiva e separata votazione favorevole il presente atto è
stato dichiarato immediatamente eseguibile.



PARERE TECNICO
Per  quanto   concerne la Regolarita' tecnica  si esprime  parere Favorevole alla  retroestesa  proposta  di deliberazione


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Simonetti Christian

Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to  Sig. Christian Simonetti
IL  SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO


Si attesta che la presente copia di deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line  di questo Comune per 15 giorni consecutivi da oggi 09-02-2018 e contestualmente  viene comunicata ai capigruppo consiliari  con prot.  n.            .. (art. 125 del decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO)




La presente copia è conforme all’originale
Colledimezzo, lì   09-02-2018

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-02-2018
[   ]	per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
[X]	essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Colledimezzo lì 07-02-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa MARIA GIOVANNA MATURO

