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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  Visto il Decreto 29 marzo 2018 con il quale il Ministro 

dell’Interno Marco Minniti, ai sensi delle disposizioni vigenti, ha 

fissato per domenica 10 giugno 2018 la data di svolgimento delle 

consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli 

comunali, stabilendo altresì l’eventuale turno di ballottaggio per 

domenica 24 giugno 2018; 

 

  Visto il Decreto Prefettizio n. 16873 del 5 aprile 2018 con il quale 

sono stati convocati per domenica 10 giugno 2018 i comizi elettorali 

per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del 

Comune di Terni e fissato per domenica 24 giugno 2018 l’eventuale 

turno di ballottaggio per l’elezione diretta del sindaco, non 

proclamato eletto a seguito della votazione del 10 giugno 2018;     

      

  Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante norme per la 

disciplina della propaganda elettorale, modificata con legge 24 

aprile 1975, n. 130, nonché dall’art. 400 della legge n. 146 del 

27.12.2013 (legge di stabilità 2014), ai sensi della quale in ogni 

Comune la Giunta Comunale è tenuta a stabilire e delimitare, tra il 

trentatreesimo ed il trentesimo giorno antecedente quello della 

votazione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda 

elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni 

amministrative con liste di candidati ; 

 

   Ritenuto di dover provvedere, quale primo adempimento, a 

stabilire il numero degli spazi, ai sensi dell’art. 2 della succitata 

legge n. 212/1956 e successive modificazioni; 

 

    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; 

 

   Tenuto conto che gli spazi di cui sopra devono essere delimitati e 

ripartiti in tante sezioni quante sono le liste ammesse alla 

 
L’anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di maggio alle ore 16,20  
in una  Sala  della  Civica  Residenza, il Commissario Straordinario Dott. 
Antonino Cufalo, assistito dal Segretario Generale del Comune Dott. 
Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 
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Amministrative 10 giugno 2018: 
individuazione e delimitazione 
degli spazi destinati alla 
propaganda elettorale.  

 

 

 

 

 

   

 

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
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a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

  

Per copia conforme all’originale, per uso 

amm.vo 

 

TERNI 

                          

 

   IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pres. Ass.  

P   

P    

Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

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

D.Lgs. n. 267/2000.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

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 e s.m.i.; 

 

Ritenuto di individuare n. 25 (venticinque) postazioni ubicate nel territorio comunale, stante l’entità 

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

manifesti, stampati, giornali murali ed altro da parte Partiti, Gruppi politici, che partecipano 

direttamente, con liste di candidati, alla consultazione elettorale del 10 giugno p.v.;  

 

Visto l’art. 13 della Legge n. 265/1999; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 08.05.2018 dal Dirigente Affari 

Generali supplente Dott. Francesco Saverio Vista ai sensi ed agli effetti dell’art.49, 1°comma del 

D.Lgs  18/08/2000, n. 267; 

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

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

 
D E L I B E R A 

 
1. Di stabilire, individuare e localizzare n. 25 (venticinque) postazioni individuate nel 

territorio comunale di cui all’ALLEGATO “A” parte integrante del presente atto, 

concernenti 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 10 giugno 2018 per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio 

Comunale del Comune di Terni; 

2. Di procedere con successivo atto alla ripartizione ed assegnazione di detti spazi, 

acquisito l’elenco delle liste ammesse e l’esito delle operazioni di sorteggio delle liste 

per l’assegnazione del numero progressivo. 

3. Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Terni; 

4. 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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