COPIA

COMUNE DI GAETA
Provincia di Latina
DELIBERAZIONE DI GIUNTA
N°38 del 15/02/2018

OGGETTO
Elezioni Regionali del 04 marzo 2018: Assegnazione degli spazi per l'affissione dei
manifesti di propaganda elettorale.

L’anno duemiladiciotto, addì 15 del mese di febbraio in Gaeta e nella sede del
Municipio, alle ore 17:45 e seguenti, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
presente assente

Presidente

Cosmo

MITRANO

X

Assessore (Vice Sindaco)

Angelo

MAGLIOZZI

Assessore

Mauro

FORTUNATO

X

Assessore

Lucia

MALTEMPO

X

Assessore

Italo

TAGLIALATELA

X

Assessore

Antonella

VAUDO

X

X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott. Luigi Pilone.

LA GIUNTA
● Vista la proposta di deliberazione in oggetto presentata dal Sindaco Dott. Cosmo Mitrano;
P.P.: 7/AA.GG.
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Premesso che con i Decreti del Presidente della Regione Lazio n°T00001 e T00002
in data 05/01/20182017, pubblicati sul BURL n°3 del 09/01/2018, ai sensi della L. R.
n°2/2005 sono stati rispettivamente indetti per il giorno di domenica 4 marzo 2018, i
comizi per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio
Regionale del Lazio e sono stati ripartiti i seggi del Consiglio tra le circoscrizioni
provinciali del Lazio;
Preso atto della nota PEC prot. n°776 del 10.01.2018 con la quale il Prefetto della
Provincia di Latina - UTG ha trasmesso i suddetti Decreti del Presidente della Regione
Lazio e richiamato la Circolare n°46 del 02/01/2018 ai fini della organizzazione delle
attività del procedimento elettorale e della revisione dinamica straordinaria, di
competenza della Sottocommissione di Gaeta;
Vista la Legge Regionale n°2/2005, come da ultimo modificata dalla Legge
Regionale n°10/2017, la quale introduce importanti novità al sistema elettorale noto
come “Tatarellum”, pur non mutandone i tratti essenziali, dal momento che, per quanto
non previsto espressamente dalla stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni della
Legge n°108/1968 e della Legge n°43/1995 e le altre disposizioni vigenti
nell’ordinamento in materia;
Visto l’art.1, comma 399, della Legge 27 dicembre 2013, n°147, contenente
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2014);
Vista la Legge 4 aprile 1956, n°212, e successive modifiche ed integrazioni, sulla
disciplina della propaganda elettorale;
Visto l’art. 1, comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013, n°146 (legge di
stabilità 2014) di modifica della Legge n°212/1956 con la quale si è disposta
l’eliminazione della propaganda indiretta e determinata una riduzione degli spazi della
propaganda diretta, disponendo che il numero degli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste
di candidati è stabilito, per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, nel
numero di almeno 10 e non più di 25;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°35 del 31.01.2018, con oggetto
«Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale in data 04/03/2018.
Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale
mediante affissioni - liste Provinciali/Circoscrizionali»;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n°36 del 15/02/2018 di rettifica
della Deliberazione della Giunta Municipale n°34, con la quale si è stabilito nel numero
di 5 gli spazi destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni, individuando la
dislocazione degli stessi;
Ravvisata la necessità di delimitare ed assegnare alle candidature ammesse alla
competizione elettorale per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio
Regionale del Lazio – Circoscrizione della Provincia di Latina - di cui al sistema elettorale
recato dalla Legge 3 novembre 2017 n°165 - sezioni di spazio di ml. 0,70 di base x 1 di
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altezza, affiancati da sezioni di spazio di ml. 1 di base x 2 di altezza, assegnate alle liste
rispettivamente collegate, come da comunicazione della Prefettura di Latina- Area 2 –
prot. n°0004558 del 15/02/2018, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato
stesso hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi;
Viste le istruzioni del Ministero 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 collegati, secondo lo stesso ordine
progressivo risultante dai sorteggi operati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale
(candidato uninominale e poi le liste ad esso collegate e così via);
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267, con il quale è stato approvato il
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente pro - tempore
della Segreteria Generale, Servizi Civici ed Elettorale ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di bilancio,
per cui non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile;
Con votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DELIBERA
1) Di delimitare ed assegnare gli spazi installati per la propaganda elettorale diretta
come segue e come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale:
uno spazio di ml. 0,70 di base per ml. 1 di altezza, per ciascuna candidatura
alla carica del Presidente del Consiglio della Regione Lazio, (dal n°1 al n°9)
cui saranno affiancate sezioni di spazio di ml. 1 di base x 2 di altezza,
assegnate alle liste rispettivamente collegate, con il rispettivo numero
d’ordine, (dal n°1 al n°17), come da verbale di sorteggio dell’Ufficio
Elettorale Regionale, costituito presso la Corte di Appello di Roma, fatto
proprio dalla Prefettura di Latina e trasmesso con nota prot. n°0004558 del
15/02/2018 (numerazione progressiva a partire da sinistra verso destra);
2) Eventuali spazi rimanenti saranno destinati dall’Ente a eventuali comunicazioni
connesse al procedimento delle consultazioni elettorali.

Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente atto;
Richiamato l’art. 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;
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Previa separata votazione unanime favorevole, palesemente resa per alzata di mano
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

IL SINDACO

DOTT. COSMO MITRANO

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. LUIGI PILONE
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Pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 – 1° comma – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267
Per la regolarità tecnica
il Funzionario responsabile

Per la regolarità contabile
il Funzionario responsabile

f.to (Dott. Luigi Pilone)

NON DOVUTO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che il presente atto:
►Viene affisso in copia a questo Albo Pretorio, come prescritto dall’art.124, comma 1, del Dec. Lgs. 18/08/2000
n°267, per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/02/2018;
►Non è soggetto a controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge Costituzionale n°3/2001;
►È esecutivo perché dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 – del Dec. Lgs. 18/08/2000, n°267).
Lì 19/02/2018
________________________

_________________________

il Messo Comunale

il Segretario Generale

f.to (Patrizia Pini)

f.to (Dott. Luigi Pilone)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che il presente atto è divenuto esecutivo il ________________________
►perché decorso il decimo giorno della sua pubblicazione (art.134 – comma 3 – del Dec. Lgs. 18/08/2000 n°267).
Lì _____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Luigi Pilone)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO.

Addì ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Luigi Pilone)
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