
 

 

 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 07.02.2020 

 

OGGETTO: Elezioni suppletive dell’8 marzo 2020: assegnazione degli spazi per la 

propaganda elettorale 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di febbraio alle ore 13.00 nel Palazzo 

Comunale si è riunita la Giunta Comunale.  

PRESIEDE il Sindaco Leonardo Latini 

Alla seduta risultano presenti/assenti i seguenti Assessori: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore assente 

PROIETTI Elena Assessore assente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 17590 del 07.02.2020 

DIREZIONE PROPONENTE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 

OGGETTO: Elezioni suppletive dell’8 marzo 2020: assegnazione degli spazi per la 

propaganda elettorale. 

IL DIRIGENTE  

Su iniziativa dell’Assessore agli Affari Istituzionali e Generali Orlando Masselli; 

Visto che sulla Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2020 è stato pubblicato il 

Decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 2020, rubricato “indizione dei 
comizi elettorali per l’elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel Collegio 

uninominale 02 Regione Umbria 

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; 

Dato atto che al 31.12.2018 i residenti nel comune di Terni ammontano a 110.749 

unità; 

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

localizzare in numero di 29 (ventinove) gli spazi destinati alle affissioni di propaganda 

elettorale diretta;  

Tenuto conto, pertanto, che con deliberazione di Giunta Comunale 19 del 6 febbraio 
2020 si è proceduto alla individuazione e localizzazione degli spazi, nei termini di 

legge, in numero di 29 (ventinove) 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 suppletiva del Senato della 

Repubblica nel Collegio uninominale 02 Regione Umbria dell’8 marzo 2020; 

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 Prefettura di Terni, del 7 febbraio, con la quale, ai fini 
dell’assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, è stato trasmesso l’elenco 
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delle liste definitive secondo l’ordine di sorteggio comunicato dall’Ufficio Unico 

Circoscrizionale;    

Preso atto che da tale elenco fornito dalla Prefettura, risulta che sono state ammesse 
per l’elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel Collegio uninominale 02 

Regione Umbria dell’8 marzo 2020 le seguenti liste con conseguente assegnazione del 
numero progressivo secondo l’ordine definitivo a conclusione delle operazioni di 

sorteggio: 

 

 

 

 

 

Ritenuto di provvedere alla delimitazione e ripartizione degli spazi, nei termini di 

legge, in numero di 4 (quattro) in ognuna delle 29 (ventinove) postazioni individuate 
nel territorio comunale con precedente delibera n. 19, 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 suppletiva del Senato della Repubblica nel 
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Collegio uninominale 02 Regione Umbria dell’8 marzo 2020, 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; 

VISTI il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione Affari 

Istituzionali e generali acquisito in data 07.02.2020, nonché di regolarità contabile 

espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie acquisito in data 

07.02.2020, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267;  

RITENUTO necessario adottare il presente atto con immediata esecutività ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione 

dell’urgenza; 

PROPONE 

1. Di suddividere in numero di 4 (quattro) parti uguali, ognuna delle 29 

(ventinove) postazioni individuate sul territorio comunale con precedente 

delibera n. 19 del 06.02.2020, quali appositi spazi per l’affissione di stampati, 

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

direttamente alla consultazione elettorale per l’elezione suppletiva del Senato 

della Repubblica nel Collegio uninominale 02 Regione Umbria dell’8 marzo 2020 

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

numero progressivo di sorteggio, come sopra riportato e come risulta dal 

verbale della Prefettura, allegato 1 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.    

  

IL DIRIGENTE  

(Emanuela De Vincenzi) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento 17590 del 07.02.2020; 

 visti i pareri favorevoli espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 

del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui 

rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione unanime 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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