ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°. 2 DATA

21/01/2019 - OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI – SISTEMA

MAGGIORITARIO – LISTE REGIONALI. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli
spazi destinati per le affissioni di propaganda

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno, del mese di gennaio, alle ore
12.00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Sigg.:
MARGANELLI RODOLFO
MEROLLI PAOLO
DE SANCTIS MASSIMILIANO

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato:
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto il Decreto del Presidente Vicario della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 72 in data 21
settembre
2018 di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta e del
Consiglio
regionale d’Abruzzo che avrà luogo il 10 febbraio 2019;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 in data odierna con la quale vennero designati gli
spazi da destinare alla propaganda dei partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale per l’elezione del Consiglio regionale;
Tenuto presente che le liste dei candidati alla carica di Presidente della Regione Abruzzo
sono n. 4 e quelle circoscrizionali ammesse alla elezione dello stesso Consiglio
regionale sono n. 15 come risulta dal verbale delle operazioni di sorteggio dell’Ufficio
Centrale Circoscrizionale del Tribunale Civile e Penale dell’Aquila comunicato
dall’Ufficio Elettorale della Giunta Regionale in data odierna;

Vista la circ. 5/AR prot. 3920 – 18/01/2019 della Prefettura UTG dell’Aquila;
Considerato che per ogni lista circoscrizionale ammessa deve assegnarsi, negli appositi
tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita
sezione delle dimensioni prescritte;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine
di ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state
opportunamente numerate;
Visto il parere favorevole espresso dal segretario omunale in ordine alla proposta della
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA

Per le liste dei candidati alla carica di Presidente della Regione Abruzzo ammesse:
1. Di delimitare gli spazi stabiliti con la citata Deliberazione n. 1 in data odierna per una
superficie complessiva di mt. 1 di altezza per mt. 2,80 di base;
2. Di ripartire gli spazi predetti in n. 4 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 1 di altezza
per metri 0,70 di base;
3. Di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste
circoscrizionali di candidati, alla competizione per l’elezione diretta del Consiglio
regionale, secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea
orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui
appresso:

N.
SEZ.

DI

CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE

1

SARA MARCOZZI

2

MARCO MARSILIO

3

STEFANO FLAJANI

4

GIOVANNI LEGNINI

Per le liste circoscrizionali ammesse:
4. Di delimitare gli spazi stabiliti con la sopra richiamata deliberazione n. 1 in data odierna
per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 15 di base;
5. Di ripartire gli spazi predetti in n. 15 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di
altezza per metri 1 di base;
6. Di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano, con liste
circoscrizionali di candidati, alla competizione per l’elezione del Consiglio regionale,
secondo l’ordine di ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

N. d’ordine della
lista e della
sezione di
spazio

INDICAZIONE DELLA LISTA

CANDIDATO PRESIDENTE

1

MOVIMENTO CINQUE STELLE

SARA MARCOZZI

2

FRATELLI D’ITALIA

MARCO MARSILIO

3

UDC – Democrazia Cristiana - Idea

MARCO MARSILIO

4

AZIONE POLITICA

MARCO MARSILIO

5

MOVIMENTO POLITICO FORZA ITALIA

MARCO MARSILIO

6

LEGA SALVINI ABRUZZO

MARCO MARSILIO

7

CASAPOUND ITALIA

STEFANO FLAJANI

8

AVANTI ABRUZZO ITALIA DEI VALORI

GIOVANNI LEGNINI

9

ABRUZZO IN COMUNE

GIOVANNI LEGNINI

10

LEGNINI PRESIDENTE

GIOVANNI LEGNINI

11

CENTRISTI PER L’EUROPA

GIOVANNI LEGNINI

12

ABRUZZO INSIEME ABRUZZO FUTURO

GIOVANNI LEGNINI

13

CENTRO DEMOGRAFICO+ABRUZZO

GIOVANNI LEGNINI

14

PROGRESSISTI CON LEGNINI

GIOVANNI LEGNINI

15

PARTITO DEMOCRATICO

GIOVANNI LEGNINI

Infine
LA GIUNTA COMUNALE
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti.
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il segretario comunale
Presutti dott. Cesidio
______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L . 18/06/2009 n. 69);
è stata comunicata, con elenco n. prot 225 in data ai capigruppo consiliari (Art.125 T.U.E.L.);

Lì 30/01/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRESUTTI Cesidio

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. 69) ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni
dall’ultimo di pubblicazione (art. 134 c. 3 del T.U. n. 267/2000);
Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

