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Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo Latini 

 

  

 COMUNE DI TERNI            DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

  

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Umbria 8 

agosto 2019, n. 40 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Umbria – Serie generale n. 41 del 9 agosto 2019  con il quale sono stati 

convocati per domenica 27 ottobre 2019 i comizi elettorali per l’elezione 

del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa 

dell’Umbria; 

   

Vista la legge regionale 4 gennaio 2010 n. 2 “Norme per l’elezione del 

Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”, come 

modificata dalla legge regionale 23 febbraio 2015 n. 4 recante 

“Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010 n. 2”;    

    

Visto l’art 1, comma 400, lettera “h” della legge di stabilità 2014, che 

apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla 

legge 4 aprile 1956, n. 212 e semplifica il regime delle affissioni di 

propaganda elettorale determinando, altresì, il superamento dell’attività di 

affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non 

partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda dei 

cosiddetti “fiancheggiatori”); 

   

 Preso atto che, a seguito di dette modificazioni, il numero degli spazi, per 

ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente è 

stabilito, per i centri da 100.001 a 500.000 abitanti, in: almeno 25 e non 

più di 50 spazi; 

   

   Ritenuto, per le consultazioni elettorali richiamate in oggetto di stabilire, 

individuare e localizzare in numero di 25 (venticinque) gli spazi destinati 

alle affissioni di propaganda elettorale diretta;  

 

 L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di ottobre alle ore 
12.00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del  
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Elezioni regionali   

domenica 27 ottobre 2019: 

delimitazione ed assegnazione 

degli spazi per la propaganda 

elettorale.   
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI  Andrea  P  CECCOTTI Cristiano P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P  SALVATI Benedetta  P  

MASSELLI  Orlando P  FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI  Sara  P  PROIETTI Elena P  

ALESSANDRINI  Valeria P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo Latini 

 

- Segr AA.GG. 

- Sindaco  

- Comunicazione  

Politica 

- Attività 

Finanziarie 

-LL.PP. / 

Manutenzioni 

- P.M. 

-Prefettura di 

Terni 

 

02.10.2019 

300 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza 

alle Direzioni: 
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Dott. Giampaolo Giunta 

 

     Avv. Leonardo Latini 

Tenuto conto, pertanto, che con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del  25.09.2019 si è proceduto 

alla individuazione e localizzazione degli spazi, nei termini di legge, in numero di 25 (venticinque) 

postazioni individuate nel territorio comunale, stante l’entità della popolazione dei vari centri abitati del 

Comune di Terni, per gli appositi spazi per l’affissione di manifesti, stampati, giornali murali ed altro da 

parte di Partiti, Gruppi politici e Movimenti che partecipano direttamente, con liste di candidati, alla 

consultazione elettorale per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa 

dell’Umbria del 27 ottobre 2019; 

     

Preso atto che gli spazi di cui sopra devono essere delimitati e ripartiti in tante sezioni quante sono le liste 

ammesse alla competizione elettorale e che a ciascuna delle liste ammesse spetta una superficie di mt. 2 

di altezza per metri 1 di base, così come previsto dal primo e secondo comma dell’art. 3 della legge 24 

aprile 1975, n. 130; 

 

Vista la nota della Regione Umbria, acquisita al protocollo generale dell’ente n. 141958 del 01.10.2019, 

con la quale, ai fini dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, è stato trasmesso l’elenco 

delle liste ammesse secondo l’ordine di sorteggio comunicato dall’Ufficio Unico Circoscrizionale;    

 

Preso atto che da tale elenco risulta che sono state ammesse per l’elezione diretta del Presidente della 

Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria del 27 ottobre 2019 le seguenti liste con 

conseguente assegnazione del numero progressivo secondo l’ordine definitivo a conclusione delle 

operazioni di sorteggio: 

 

                                            LISTE                                                     Candidati a Presidente della G.R. 

Lista  n. 1  -   PROPOSTA  UMBRIA  

Lista  n. 2  -   ITALIA  CIVICA RICCI  CLAUDIO 

Lista  n. 3  -   RICCI  PRESIDENTE  

Lista  n. 4  -   POTERE AL POPOLO  CAMUZZI  EMILIANO 

Lista  n. 5  -   PARTITO  COMUNISTA ITALIANO  

Lista  n. 6  -   LEGA  

Lista  n. 7  -   TESEI PRESIDENTE PER L’UMBRIA  

Lista  n. 8  -   FORZA ITALIA TESEI  DONATELLA 

Lista  n. 9  -   FRATELLI  D’ITALIA  

Lista  n. 10 -   UMBRIA CIVICA  

Lista  n. 11 -   PARTITO  COMUNISTA    RUBICONDI  ROSSANO 

Lista  n. 12 -  RICONQUISTARE  L’ITALIA   CARLETTI  MARTINA 

Lista  n. 13 -  EUROPA VERDE UMBRIA  

Lista  n. 14 -  MOVIMENTO  5  STELLE  

Lista  n. 15 -  PARTITO  DEMOCRATICO     BIANCONI  VINCENZO  

Lista  n. 16 -   BIANCONI  PER  L’UMBRIA  

Lista  n. 17 -   SINISTRA  CIVICA  VERDE       

Lista  n. 18 -   PARTITO  BUONE  MANIERE  CIRILLO  GIUSEPPE 

Lista  n. 19 -  GILET  ARANCIONI  PAPPALARDO  ANTONIO  

 

Ritenuto di provvedere alla delimitazione e ripartizione degli spazi, nei termini di legge, in numero di 19 

(diciannove) in ognuna delle 25 (venticinque) postazioni individuate nel territorio comunale, stante 

l’entità della popolazione dei vari centri abitati del Comune di Terni, per gli appositi spazi per l’affissione 

di manifesti, stampati, giornali murali ed altro da parte di Partiti, Gruppi politici, Movimenti e Liste 

civiche,  che partecipano direttamente, con liste di candidati, alla consultazione elettorale per l’elezione 

del Presidente della Giunta regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria del 27 ottobre 2019, 
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Dott. Giampaolo Giunta 

 

     Avv. Leonardo Latini 

assegnando, a ciascuna lista ammessa, il numero progressivo sopra indicato quale risulta dal sorteggio 

effettuato dalla Commissione Unica Elettorale Circondariale di Perugia; 

 

Vista la legge 04 aprile 1956 n. 2012; 

 

Vista la legge 10 dicembre 1993 n. 515; 

 

Vista le legge 22 febbraio 2000 n. 28; 

 

Visti gli artt. 2 - 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dall’art.3 della legge 24 aprile 

1975, n.130 e dall’art.1, comma 400, lettera h della legge 27 dicembre 2013, n.147; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione Affari Istituzionali e 

Generali Cataldo Renato Bernocco, ai sensi ed agli effetti dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs del 

18/08/2000, n.267, in data 01.10.2019 

 

Visto il parere di regolarità contabile dichiarato “NON DOVUTO” in data 01.10.2019 dalla Dirigente 

Dott.ssa Stefania Finocchio della Direzione Attività Finanziarie, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 

18/08/2000, n.267; 

 

Visto l’art.134, 4°comma, del D.Lgs 18/08/2000, n.267; 

 
Con voti unanimi  

D E L I B E RA 
 

1) di delimitare in numero di 19 (diciannove) in ognuna delle 25 (venticinque) postazioni  nel territorio 

comunale di cui all’allegato, parte integrante del presente atto,  gli appositi spazi per l’affissione di 

stampati, giornali murali ed altro, da parte dei Partiti e Gruppi Politici  che partecipano direttamente alla 

consultazione elettorale del  27 ottobre  2019 per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e 

dell’Assemblea legislativa dell’Umbria 

2. Di assegnare alle Liste ammesse gli spazi di propaganda elettorale secondo il numero progressivo di 

sorteggio indicato in narrativa e come da allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Terni. 

4. Con separata ed unanime votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

****************** 
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