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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE

COPIA

n. 95 del 16-05-2022
OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO
COMUNALE DI DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE
ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE
L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di Maggio a partire dalle ore 15:40, in
Videoconferenza , si è riunita la Giunta Comunale.
IL SIG. SERGIO CACI, nella sua qualià di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta
la seduta e ne assume la presidenza.
All'appello risultano:
N
1
2
3
4

Cognome e
Nome
CACI SERGIO
BENNI LUCA
CORONA
GIOVANNI
VALENTINI
FABIO

Carica

Presenze

SINDACO
VICE
SINDACO
ASSESSORE

Presente
Presente

ASSESSORE

Presente

Presente

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 0
Partecipa il VICE SEGRETARIO LISETTA D'ALESSANDRI che provvede alla redazione del
presente verbale.
LA GIUNTA COMUNALE
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Visto il decreto Prefettizio in data 04/04/2022, acclarato al protocollo dell’Ente in data 04/04/2022 al n.
9622, con il quale sono state indette per domenica 12 giugno 2022, con eventuale turno di ballottaggio per
domenica 26 giugno 2022, le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci ed il rinnovo dei Consigli
Comunali;
Vista e richiamata la propria precedente deliberazione n. 89 in data 11/05/2022, esecutiva, con la quale
sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per l’elezione diretta del
Sindaco ed il rinnovo del Consiglio Comunale;
Visto il verbale della 1^ Sottocommissione Elettorale Circondariale di Viterbo n. 56 in data 15 maggio2022
relativo al sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste ammesse dal quale risulta che sono
state presentate n. 5 (cinque) liste per l’elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale che avrà luogo
domenica 12 giugno 2022, acclarato al protocollo dell’Ente al n. 14764 del 16/05/2022;
Dato atto che dal suddetto verbale risulta il seguente ordine di sorteggio dei candidati alla carica di
sindaco:
Lista n. 1
Lista n. 2
Lista n. 3
Lista n. 4
Lista n. 5

Petronio Gianni
Di Giorgio Angelo
Socciarelli Emanuela
Brizi Angelo
Benni Luca

Richiamati:
- l’art. 3 della Legge 04/04/1956, n. 212, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e
successive modificazioni ed integrazioni;
- l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha stabilito l’abolizione della
cosiddetta “propaganda indiretta”;
- la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione centrale
per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;
- le istruzioni impartite dal Ministero dell’Interno;
Considerato che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza e metri uno di
base;
Visto il parere favorevole del Responsabile interessato in ordine alla sola regolarità tecnica espresso ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voto unanime reso in forma palese
DELIBERA
1. di delimitare, in ciascuna località, gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle
dimensioni di metri 2 (due) di altezza per metri 5 (cinque) di base;
2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 05 (cinque) distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2
(due) di altezza per metri 1 (uno) di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra, su di una sola linea orizzontale;
3. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come dal prospetto che
segue:
Lista n. 1
Ambiente, produttività e sviluppo Montalto e Pescia nel Cuore
Lista n. 2
Ambiente & Progresso
Lista n. 3
Idee in Comune
Lista n. 4
Comitato Civico Ripartiamo Insieme
Lista n. 5
Il paese che vogliAMO
4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - AFFARI GENERALI.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE I - AFFARI GENERALI sulla presente
proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 16-05-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

DELIBERA n. 95 del 16-05-2022

4/4

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.TO IL SIG. SERGIO CACI

IL VICE SEGRETARIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per
15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi
nell’elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all’art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO LISETTA D'ALESSANDRI

***COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO***
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LISETTA D'ALESSANDRI
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