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OGGETTO: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - CAMERA DEI DEPUTATI - Determinazione 

degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda per la elezione dei 

candidati nel collegio uninominale e dei partiti o gruppi politici organizzati nel 

collegio plurinominale. 

 

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  trentuno, del mese di  gennaio, alle ore  10.30,  nella  sede 
Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 
stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, per le motivazioni espresse nella 
proposta. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 

(Provincia di Arezzo) 
 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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IL RESPONSABILE 
 

VISTO che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del 28.12.2017 sono stati 
convocati i Comizi Elettorali per il giorno 4 marzo 2018 per la elezione dei membri della Camera 
dei Deputati e del Senato della Repubblica; 

RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme 
per la  disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni; 

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno e dalla locale Prefettura con apposite 
circolari; 

VISTO il piano predisposto dall’Ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di 
propaganda elettorale per la elezione della Camera dei Deputati, secondo i criteri fissati dalla 
citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27.12.2013, n. 147 con cui sono 
state introdotte alcune significative modifiche in materia di procedimenti elettorali, al fine di 
semplificare non solo il regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali, ma 
anche al fine di assicurare il contenimento delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento 
delle consultazioni stesse; 

TENUTO CONTO che la popolazione residente nel Comune è di n. 2.147 unità; 

 
P R O P O N E 

 
1 – DI STABILIRE in n. UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione 
della Camera dei Deputati, da parte di candidati al collegio uninominale e di partiti o di gruppi 
politici organizzati che parteciperanno direttamente con proprio contrassegno per la quota 
proporzionale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto specificando 
che ognuno degli spazi anzidetti è costituito a norma di legge di una superficie di metri 2,00 di 
altezza e metri 1,00 di base per le forze politiche e di metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base 
per i candidati al collegio uninominale; 
PROSPETTO – Propaganda elettorale per l’Elezione della Camera dei Deputati 
n. 

ordine 

CENTRO ABITATO Popolazione del 

centro 

Ubicazione – Via /Piazza Riquadro o 

tabellone 

 

1 

 

CASTIGLION FIBOCCHI 

 

2.147 

 

VIA E. SACCHINI – ZONA 

P.E.E.P. 

 

TABELLONE 

 

2 – DI RINVIARE ad ulteriore provvedimento l’assegnazione degli spazi di propaganda 
elettorale, a seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature 
uninominali e delle liste di candidati definitivamente ammesse; 
 
3 – DI DICHIARARE, stante l’urgenza dovuta al rispetto delle leggi e della tempistica in materia 
elettorale, la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta, immediatamente eseguibile 
così come previsto dall’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla 

proposta di deliberazione:  

 

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - CAMERA DEI DEPUTATI - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI 

DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI NEL COLLEGIO 

UNINOMINALE E DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI NEL COLLEGIO PLURINOMINALE. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

 

Data, 31/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Fto Dott.ssa Rossi Ornella 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

NON DOVUTO EX ART. 49 D.LGS 267/2000 

 

Data,  31/01/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
FTO  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali”; 
 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
 
- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 
69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 
consecutivi  dal   05/02/2018  al  20/02/2018; 
- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 
Legislativo  267/2000); 
 

Castiglion Fibocchi, 05/02/2018  
 IL  SEGRETARIO GENERALE 
   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 
che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 
dichiarata: 
 
Immediata esecutività 
 
Castiglion Fibocchi, 31/01/2018  

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì 05/02/2018 
 

Il SEGRETARIO GENERALE 
DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 
 
 
 
 
 


