
COMUNE DI SERRONE
Provincia di Frosinone

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
n. 8 del 02-02-2023

 
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - PROPAGANDA ELETTORALE.
DELIMITAZIONI, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA
CARICA DI PRESIDENTE AMMESSE A SEGUITO DELL'ESCLUSIONE DI UNA LISTA.

 
L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di Febbraio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze
della sede comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 PROIETTO GIANCARLO SINDACO Presente
2 TUCCI ENILDE VICE SINDACO Presente
3 DAMIZIA CLAUDIA ASSESSORE Presente
4 MOSCETTA ANDREA ASSESSORE Presente
5 TERENZI MARIO ASSESSORE Assente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4.a del
T.U. N.267/2000) il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. MASSIMILIANO FULLI.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. GIANCARLO PROIETTO nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato.

 



 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 richiamata la decisione del Sindaco di svolgere in data odierna una seduta di giunta comunale in
videoconferenza;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 in data 12/01/2023, eseguibile, con la quale venne
effettuata la delimitazione degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro
che partecipano alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 5 in data 27/01/2023, eseguibile, con la quale sono stati
assegnati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale alle LISTE DEI CANDIDATI alla carica
di PRESIDENTE;

Visto che in data 02/02/2023 è pervenuta al protocollo del Comune n. 870, da parte della Prefettura di
Frosinone nota n. 7187 del 02/02/2023 con la quale comunica che l’Ufficio Centrale Regionale per la elezione
del Presidente della Regione Lazio presso la Corte d’Appello di Roma ha escluso la candidatura alla carica di
Presidente della Regione di Pignalberi Fabrizio;

Preso atto che in data 02/02/2023 la Prefettura di Frosinone ha inviato, con nota prot. 7115 del 02/02/2023
assunta al protocollo del Comune al n. 867, il manifesto relativo ai candidati nel quale non risulta inclusa la
lista intestata al candidato Pignalberi Fabrizio;

Preso atto, pertanto, che le liste REGIONALI dei candidati alla Carica di Presidente  della Regione
definitivamente ammesse sono CINQUE;

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e l’assegnazione
degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici
che partecipano alla competizione elettorale con Liste regionali;

Ritenuto di dover procedere ad una nuova assegnazione degli spazi;

 

    Considerato che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per
metri uno di base;

Acquisito il parere previsto dall’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18/8/2000: favorevole;

Con voti unanimi palesemente espressi

 

DELIBERA



Per quanto detto in narrativa, che qui s’intende integralmente trascritto:

1)      di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui
sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri CINQUE di base;

2)      di ripartire gli spazi suddetti in n. CINQUE  sezione di metri due di altezza per metri uno di
base;

3)      di assegnare alle seguenti liste di candidati alla carica di Presidente della Regione Lazio una
sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio ordine di ammissione, a partire dal lato
sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:

LISTE REGIONALI – CANDIDATI PRESIDENTI

n.
d’ordine

della
sezione di

spazio

CANDIDATI PRESIDENTI CONTRASSEGNO

1 PECORILLI SONIA PCI

2 ROCCA FRANCESCO PER IL LAZIO

3 RINALDI ROSA UNIONE POPOLARE

4 BIANCHI DONATELLA Lazio 2023

5 D’AMATO ALESSIO INSIEME PER IL LAZIO

4)    Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di
superfici assegnate;
5)    Di dare atto che si provvederà alla delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro
negli appositi spazi le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il
rispettivo ordine di assegnazione;

6)   Di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

 

 



AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE:

 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica.

 

 

Serrone 02-02-2023 IL RESPONSABILE
 DOTT.SSA CATERINA MORELLI

 

 Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
 

 IL SINDACO
DOTT. GIANCARLO PROIETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO FULLI

 
 
 

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'
 
Il Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:
 
| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;
 
| | è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MASSIMILIANO FULLI

 

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
 


