
COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 COPIA
n. 16 del 01-02-2018

 
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
DEL 4 MARZO 2018.

 
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di Febbraio a partire dalle ore
09:00 nella Sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi
avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
 

N Cognome e Nome Carica Presenze
1 MACIUCCHI CLAUDIA SINDACO Presente
2 GALLONI LUCA VICE SINDACO Presente
3 GAZZELLA ELIO ASSESSORE Presente
4 MORICHELLI CHIARA ASSESSORE Assente
5 SIMEONI ALESSIA ASSESSORE Presente

 
Ne risultano presenti  n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza la DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI in qualità di 
SINDACO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT. WALTER GAUDIO.



 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28.12.2017 n. 209 di convocazione dei
comizi elettorali per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che avranno
luogo nel giorno di domenica 04 marzo 2018;

 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in data 5 gennaio 2018, n. T00001, di
convocazione dei comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Regione e
del Consiglio regionale che avrà luogo nel giorno di domenica 4 marzo 2018;

 
VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi
uninominali e plurinominali”;

 
VISTO l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e la successiva legge 27 dicembre 2013, n. 146 che
dispone l'obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore ai 150 abitanti,
speciali spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione di stampati,
giornali murali o altri manifesti di propaganda, da parte di partito gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni con sistema uninominale, da
parte di singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, di cui al primo
comma dell'art. 1 della stessa legge, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in
equa proporzione per tutto l'abitato;

 
CONSIDERATO che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito,
per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
da 30.001 a 100.000 abitanti (e capoluoghi di provincia anche se con numero di abitanti
inferiore): almeno 10 e non più di 25;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
da 500.001 a 1.000.000 abitanti : almeno 33 e non più di 166;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dalla legge 212/1956, occorre delimitare gli spazi per
l'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti inerenti la campagna elettorale, diretti a
determinare la scelta elettorale da parte di chiunque partecipi alla competizione elettorale;

 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;

 
VISTA la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

 



VISTA la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, come modificata dalla L.R. 3 novembre 2017, n.
10;

 
VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108;

 
VISTA la legge 23 febbraio 1995, n. 43;

 
VISTO il D.P.R. 30 marzo 1957, n.361;

 
VISTO il D.Lgs 20 dicembre 1993, n.533;

 
VISTE le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i luoghi del centro abitato
nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri,
esclusivamente all’affissione degli stampati inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

 
CONSIDERATO che ordinariamente per le consultazioni elettorali vengono individuate quattro aree
da adibire alla propaganda elettorale: Via Settevene Est, Via della Rena, Via IV Novembre e Via
Asinelli;

 
PRESO ATTO che ad oggi anche se non ancora definitive, sono state presentate un numero di liste
per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica ed un numero di candidature
per la carica di Presidente della Regione e di Consigliere regionale molto elevato e per
caratteristiche topografiche il Comune di Trevignano non consente di allestire aree talmente vaste in
modo tale da garantire imparzialità e pari visibilità a tutte le forze politiche partecipanti alle
consultazioni elettorali del 4 marzo 2018;

 
RILEVATO che presso il territorio comunale è possibile allestire, in modo tale da garantire un
numero adeguato di spazi e per garantire al contempo condizioni di sicurezza minime e sufficienti,
nell'installazione dei vari pannelli da assegnare per la propaganda elettorale in un unico spazio
espositivo situato in Via Settevene Est, dal civico 80 al civico 78;

 
VISTO il parere favorevole espresso 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 espressi nelle forme di legge

 
Delibera



Di approvare quanto espresso nelle premesse del presente atto deliberativo e di esso parte
integrante e sostanziale;

1.

Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale diretta per l'elezione della Camera dei Deputati:

2.

 
spazi stabiliti  

N. d'ord. Denominazione N.

1 Via Settevene Est 1

2 -  

3 -  

4 -  

 
 

Di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale diretta per l'elezione del Senato della Repubblica:

3.

spazi stabiliti  

N. d'ord. Denominazione N.

1 Via Settevene Est 1

2 -  

3 -  

4 -  

 
 

Di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla
propaganda delle liste circoscrizionali di candidati che partecipano direttamente alla
competizione elettorale per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale:

4.

spazi stabiliti  

N. d'ord. Denominazione N.

1 Via Settevene Est 1

2 -  



3 -  

4 -  

 
 

Di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla
propaganda dei candidati alla carica di Presidente della Regione collegate ad una o più liste
circoscrizionali che partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale:

5.

 
spazi stabiliti  

N. d'ord. Denominazione N.

1 Via Settevene Est 1

2 -  

3 -  

4 -  

 
Di incaricare gli Uffici competenti all'installazione dei vari pannelli nel sito individuato e
secondo le quantità necessarie.

6.

 
Inoltre vista l’urgenza di provvedere in merito con votazione unanime

 
DELIBERA

 
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n.
267/2000.

 



SETTORE I - AMMINISTRATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:

Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Trevignano Romano, 01-02-2018

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
F.TO DOTT.SSA BARBARA SPERANZINI

 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 IL SINDACO
F.TO DOTT.SSA CLAUDIA MACIUCCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
 

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web
istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 32 comma
1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).
 

IL MESSO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA DONATELLA DE SANTIS

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva per il decorso del termine di dieci giorni dalla
pubblicazione.
 
 
| X | è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs
n. 267/2000).
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. WALTER GAUDIO

 

 
 

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
 DOTT. WALTER GAUDIO

 


