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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 
      Sono presenti i sub Commissari: 
        
       GAMBASSI Andrea 
       D’AMICO Emanuele 

 
 

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;     

      

    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; 

 

    Preso atto delle risultanze della consultazione elettorale svoltasi il 

10 giugno per le quali si determina il turno di ballottaggio del 24 

giugno 2018;  

 

   Visto il verbale n. 77 della Commissione Elettorale Circondariale, 

trasmesso in data 18 giugno 2018 e conservato agli atti, dal quale 

risulta, a conclusione delle operazioni di sorteggio, il seguente 

posizionamento per i due candidati ammessi al BALLOTTAGGIO del 

24 giugno 2018 per l’elezione diretta del Sindaco nel Comune di 

Terni:  

 

 

         

L’anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 
11,50 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. 

Oggetto: Elezioni 

Amministrative – turno di 

Ballottaggio del 24 giugno 2018: 

ripartizione e assegnazione degli 

spazi per la propaganda 

elettorale. 
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Pres. Ass.  

P   

 A   

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 

NUMERO Candidato SINDACO LISTE COLLEGATE 

1 THOMAS  DE  LUCA N. 12     MOVIMENTO5STELLE 

 

 

2 LEONARDO  LATINI  N.  5      TERNI CIVICA 

 

 N. 6       LEGA 

 

 N. 7       FORZA ITALIA 

 

 N. 8       POPOLO DELLA FAMIGLIA 

 

 N. 9        FRATELLI D’ITALIA 

 

Tenuto conto che con propria precedente deliberazione N. 35 del 08.05.2018 sono stati individuati e 

localizzati in numero di 25 (venticinque) gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale 

diretta;  

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);  

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

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; 

Vista la legge 10 dicembre 1993 n. 515; 

Vista la legge 22 febbraio 2000 n. 28; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 19.06.2018 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; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di ripartire ed assegnare ai due candidati ammessi al BALLOTTAGGIO del 24 giugno 2018 

per l’elezione diretta del Sindaco nel Comune di Terni gli spazi di propaganda elettorale 

secondo il numero progressivo di sorteggio come indicato in narrativa;  

 

2. Di dare atto che gli spazi sono stati stabiliti, individuati e localizzati in n.  25 (venticinque) 

postazioni nel territorio comunale di cui all’ ALLEGATO “A”, parte integrante della 

precedente deliberazione n. 35 del 08.05.2018; 

 

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.    

 

********** 

 


