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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 12  del 29/01/2018

OGGETTO: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO 
DELLA REPUBBLICA, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO E PER IL 
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL LAZIO DEL 04.03.2018 - 
DETERMINAZIONE EDELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA ED INDIRETTA

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di  Gennaio alle ore  12:40 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X    
ROMANO FRANCESCO Vice Sindaco X    
D'AMBROSIO SARA Assessore X    
PALLESCHI LAURA Assessore X    
MARZIALE LUCIO Assessore  X  
PANTANO ILARIA Assessore X    

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI ,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE



Giunta Comunale n. 12 del 29/01/2018                                                                                              

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28.12.2017 n. 209, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie 

Generale n. 302 del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi per lo 

svolgimento delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista le note della Prefettura di Frosinone n.229 del 4.1.2018 e n. 784 del 10.12018 che forniscono il calendario 

degli adempimenti a carico dei comuni, relativamente alle consultazioni elettorali in oggetto che interesseranno il 

nostro comune;

Vista la legge 04 aprile 1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", modificata dalla legge 
24 aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero del! interno;

Ritenuto che:

* In ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, devono 
essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente 
all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma 
dell'art. 1 della legge 212/1956;

* Il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo comma dell'art.2 
della legge 212/1956; per la propaganda elettorale da parte di partiti o gruppi politici, o per conto dei 
promotori del referendum che partecipano direttamente alla propaganda per la consultazione;

Prese in esame le caratteristiche toponomastiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con 
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare a mezzo, a 
mezzo di tabelloni o riquadri ed in particolare, in seguito alle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora 
stabilito nella misura di almeno 5 (cinque) e non più di 10 (dieci), per centri abitati da 10.001 a 30.000 abitanti;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 
49 del li; Lgs 267/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole il Responsabile del servizio 
interessato (art. 49, e. 1 del T.U. 267/2000 nonché l'art. 147//bis del TUOEL

DELIBERA

Di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l'ubicazione degli spazi destinati alla 
propaganda diretta per le elezioni della camera dei deputati e del senato della Repubblica, del Presidente della 
Regione Lazio e per il rinnovo del Consiglio Regionale del Lazio del 4 marzo 2018

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI
N. DENOMINAZIONE N. UBICAZIONE
1 CAPITINO 1 VIA CAPITINO
2 SELVA 1 VÌA FORLÌ
3 CARNELLO 1 VÌA CARNELLO
4 ZONA SAN CARLO 1 VIA ZONA SAN CARLO
5 TAVERNANOVA 1 VIA TAVERNANOVA (LATO DX)
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6 CAPOLUOGO 1 VIA NAPOLI

TOTALE SPAZI N. 6

Di delimitare in m. 1 di base per m. 2 di altezza la sezione per la propaganda diretta spettante ad ogni 
richiedente stante entro il 34° giorno antecedente la votazione.

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Vice Sindaco ROMANO FRANCESCO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore PALLESCHI LAURA 
Assessore PANTANO ILARIA 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                

IL SEGRETARIO  GENERALE
F.to DOTT. ETTORE SALVATI
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IL 
RESPONSABILE 
DEL  II Servizio - 
Entrate, Servizi 
demografici ed 
informatici 
Il 29/01/2018

Per quanto concerne la Regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell' art.49 del D. Lgs 
18.08.2000, n.267 nonchè la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del 
D.Lgs. n.267/2000

                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                          CERRONE ALESSANDRO                 

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale DOTT. ETTORE SALVATI e dal Sindaco QUADRINI 
VINCENZO ai sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


