COMUNE DI OLEVANO ROMANO
Pro vincia di Roma

COPIA
DELIBERAZIONE N 12

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
Elezioni Politiche: Camera dei Deputati: Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano
non direttamente alla competizione elettorale.

L'anno duemilatredici addì quattro del mese di Febbraio alle ore 10,00 nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza delle vigenti formalità prescritte
dalla legge, viene oggi convocata la Giunta Comunale, con l'intervento dei
Signori:
Presente
MAMPIERI MARCO
MASTROPIETRO SIMEONE
CIANCA ALESSANDRO
CIOLLI FABIO
RANIERI IRENE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
“
“

Assente

si
si
si
si
si

Assiste il Segretario Comunale Dott. Guido Mazzocco.
Risultato legale il numero dei convenuti, il Presidente, dichiara aperta la
discussione per deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
-RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 4 dell’11 gennaio 2013, con
la quale vennero stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di
propaganda da parte di coloro che non partecipano direttamente alla competizione
elettorale per la elezione della “CAMERA DEI DEPUTATI”, con proprie liste;
-VISTA la propria odierna deliberazione G.C. n. 11, con la quale sono stati
assegnati gli spazi per la propaganda elettorale diretta;
-VISTE le domande pervenute nei termine di legge per l’assegnazione degli spazi di
cui sopra;
-VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante:”Norme per la disciplina della
propaganda elettorale” e successive modificazioni;
-VISTA la legge 24 aprile 1975, n. 130, recante: “Modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle
liste dei candidati nonché dei contrassegni delle elezioni politiche,regionali,
provinciali e comunali”;
-VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno;
-VISTO il parere in ordine alla regolarità reso dal Responsabile del Servizio
Elettorale, ai sensi del comma primo dell’articolo 49 del D.Lgs n.267/2000;
-ATTESO che questa deliberazione ai sensi dell'articolo 151, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, non necessita del parere in ordine alla
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto non comporta
impegno di spesa;
-CON voto unanime, legalmente reso per alzata di mano;

DELIBERA
1) di ripartire ciascuno degli spazi delimitati con la deliberazione richiamata nella
premessa, in numero 9 sezioni delle dimensioni di ml. 0,70 di base per ml. 1,00 di
altezza, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso destra, iniziando
dall’alto;
2) di assegnare le singole sezioni ripartite come al prospetto che segue:

N. SEZ
ASSEGNATARIO

COGNOME E NOME

ASSOCIAZIONE
RAPPRESENTATA

1

Scarponi Marcello

La Campagna dell’Anello

2

Ferrucci Vezio

3

Ortu Massimiliano

4

Cacciotti Enrico

5

Leodori Daniele

7

Chirico Danilo

7

Pizzolante Maria Pia

Tilt

8

Sportoletti Alberto

A Sinistra

9

Rossi Angelo

Wereds Welfare Reddito
Sociale
Roma Futura
Giovani Democratici
Federazione Provinciale di
Roma
Partito Democratico
Federazione Provinciale di
Roma
Da Sud

Fratelli D’Italia –
Centrodestra Nazionale

INDIRIZZO
Via Mediana, n. 64 Roma
Via R.R. Garibaldi, n.
50 - Roma
Viale Luigi Moretti, n.
27 - Roma
Viale delle Sette
Chiese, n. 142 - Roma
Viale delle Sette
Chiese. N. 142 - Roma
Via Goito, n. 39 Roma
Via Goito, n. 39 Roma
Via S. Francesco, n.41
– Valmontone (Rm)
Via Quattro Cantoni,
n. 16 - Roma

3) di trasmettere la presente delibera al Comandante della Stazione dei C.C. di
Olevano Romano ed al Comandante di Polizia Municipale, affinché vengano
effettuati i controlli di competenza ed applicate ove occorrano, le sanzioni
previste dalla legge 4.04.1956, n. 212, e successive modifiche ed integrazioni.
4) di trasmettere il presente atto ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.lgs 267/2000.
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile con separata ed
unanime votazione ad hoc resa, stante l’urgenza di provvedere in merito.

-----------------------------------------------------------------------------------_
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI | | CONSIGLIO COMUNALE
_
|X| GIUNTA COMUNALE
N° 12 del 4 febbraio 2013
OGGETTO: Elezioni Politiche: Camera dei Deputati: Delimitazione, ripartizione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano
non direttamente alla competizione elettorale.
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AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1^ del D.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 CHE COSI’ DISPONE:
"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di
indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del
servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione…..omissis..
2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
SULLA PROPOSTA DELIBERAZIONE I SOTTOSCRITTI ESPRIMONO IL PARERE DI CUI AL
SEGUENTE PROSPETTO:

---------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 04.02.2013

IL RESPONSABILE f.to Pietro Milana

letto, confermato e sottoscritto

F.to

IL SINDACO
Avv. Marco Mampieri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 comma I° D.lgs. n° 267/2000)
N° __ Reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del
Comune oggi ___ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___ ai sensi
dell'art. 124 del T.U.EE.LL. Contestualmente alla pubblicazione nel sito web istituzionale del
Comune gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco n. ___ trasmesso
ai Consiglieri Capi Gruppo in conformità all'art. 125 del T.U. degli EE.LL.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Guido Mazzocco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ
Certifico che questa deliberazione secondo quanto stabilito dall'art. 134 comma III° del
T.U.EE.LL. è divenuta esecutiva ad ogni effetto il

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

|X| ORIGINALE della Deliberazione
_
|X| COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

Addì __

IL SEGRETARIO COMUNALE

