COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
Provincia dell’Aquila

Via Provinciale n. 1 67020 Tione degli Abruzzi
(Tel. 0862 88107 – Fax 0862 880007)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 6 del 09-02-2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI. INDIVIDUAZIONE
DEL

NUMERO DEGLI

SPAZI

DESTINATI

DEI LUOGHI E

ALLA PROPAGANDA ELETTORALE

MEDIANTE

AFFISSIONI.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:00, nella Sala Consiliare del Comune
di Tione degli Abruzzi che è stata partecipata dai Signori a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Sindaco CAMILLI Tullio
Erato Antonio
Tronca Martina
Presiede il Sindaco Tullio CAMILLI.
Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Fania Colangelo

P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Responsabile dell’Ufficio Elettorale:
VISTO che il 4 Marzo 2018 avranno luogo i comizi per l’elezione della CAMERA DEI DEPUTATI;
RITENUTO necessario procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni
in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni;
VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
VISTO che il piano predisposto dall’ufficio consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni/riquadri
su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il
numero;
VISTO che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non
intralciare il traffico;
DATO ATTO che il Comune conta n. 290 abitanti;
DELIBERA
1) di individuare i luoghi e stabilire nel numero di DUE gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni/riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte
di coloro che prenderanno parte con liste di candidati e candidature uninominali all’elezione della
Camera dei Deputati, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
N.
d’ord.
1
2

CENTRO ABITATO

UBICAZIONE DEL TABELLONE O
RIQUADRO (Via o Piazza)
Via dei Vestini
tra Piazza dei Caduti e Via
Rimembranza

Tione Capoluogo
Fraz. Goriano Valli

Riquadro
Tabellone
Tabellone
Tabellone

o

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, richiesto ed espresso sulla suindicata
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
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Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sindaco Tullio CAMILLI
F.to Dott.ssa Fania Colangelo
______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,sull'Albo on-line del sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata
comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio,
ATTESTA
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che la presente deliberazione, è divenuta
esecutiva il giorno 09-02-2018,
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _______________

IL segretario comunale
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COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
Provincia dell’Aquila

Via Provinciale n. 1 67020 Tione degli Abruzzi
(Tel. 0862 88107 – Fax 0862 880007)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 7 del 09-02-2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA. INDIVIDUAZIONE

DEI

LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE
AFFISSIONI.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:00, nella Sala Consiliare del Comune
di Tione degli Abruzzi che è stata partecipata dai Signori a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Sindaco CAMILLI Tullio
Erato Antonio
Tronca Martina
Presiede il Sindaco Tullio CAMILLI.
Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Fania Colangelo

P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Responsabile dell’Ufficio Elettorale:
VISTO che il 4 Marzo 2018 avranno luogo i comizi per l’elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA;
RITENUTO necessario procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni
in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni;
VISTE le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
VISTO che il piano predisposto dall’ufficio consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque ne sia il numero;
VISTO che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non
intralciare il traffico;
Dato atto che il Comune conta n. 290 abitanti;
DELIBERA
1) di individuare i luoghi e stabilire nel numero di DUE gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni/riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte
di coloro che prenderanno parte con liste di candidati e candidature uninominali all’elezione del Senato
della Repubblica, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
N.
d’ord.
1
2

CENTRO ABITATO

UBICAZIONE DEL TABELLONE O
RIQUADRO (Via o Piazza)
Via dei Vestini
tra Piazza dei Caduti e Via
Rimembranza

Tione Capoluogo
Fraz. Goriano Valli

Riquadro
Tabellone
Tabellone
Tabellone

o

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, richiesto ed espresso sulla suindicata
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
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Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sindaco Tullio CAMILLI
F.to Dott.ssa Fania Colangelo
______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,sull'Albo on-line del sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata
comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio,
ATTESTA
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che la presente deliberazione, è divenuta
esecutiva il giorno 09-02-2018,
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _______________

IL segretario comunale
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COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
Provincia dell’Aquila

Via Provinciale n. 1 67020 Tione degli Abruzzi
(Tel. 0862 88107 – Fax 0862 880007)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 8 del 09-02-2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE,

RIPARTIZIONE

ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE
PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:00, nella Sala Consiliare del Comune
di Tione degli Abruzzi che è stata partecipata dai Signori a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Sindaco CAMILLI Tullio
Erato Antonio
Tronca Martina
Presiede il Sindaco Tullio CAMILLI.
Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Fania Colangelo

P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Responsabile dell’Ufficio Elettorale:
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 6, in data 09-02-2018, esecutiva, con la quale sono stati
individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro
che prenderanno parte alla competizione elettorale per l’elezione della CAMERA DEI DEPUTATI;
VISTE le comunicazioni prefettizie n. 6956 del 07-02-2018 (acquisita agli atti di questo ente in pari data al n.
483) e n. 7340 dell’08-02-2018 (acquisita agli atti di questo ente in pari data al n. 517), in ordine all’ammissione
rispettivamente delle liste di candidati e delle candidature uninominali, nonché al numero definitivo loro
assegnato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale mediante sorteggio;
DATO ATTO che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto
all’assegnazione di distinti spazi;
VISTE le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per l’affissione dei manifesti
di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate,
secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi operati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale
(candidato uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);
VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
DELIBERA
1. di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte sezioni
aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura
uninominale e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla
loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale;
2. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature uninominali ed
alle liste di candidati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle candidature uninominali le
liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue:
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COLLEGIO
UNINOMINALE
–
MAGGIORITARIO
N. d’ordine
COGNOME E NOME
del candidato DEL CANDIDATO
e
della
sezione
di spazio
1
ALESSANDRA PRIANTE
2
ANTONIO MARTINO
3
4
5

COLLEGIO PLURINOMINALE –
PROPORZIONALE
N. d’ordine DENOMINAZIONE DELLA LISTA
della lista e
della sezione
di spazio
1
2
3
4
5

10 VOLTE AL MEGLIO
COALIZIONE
FRATELLI
D’ITALIA - LEGA - NOI CON
L’ITALIA UDC - FORZA ITALIA
LIBERI E UGUALI
M5S
POTERE AL POPOLO

6

CASAPOUND

7

A, B, C, D

7

LUIGI FABIANI
GIORGIO FEDELE
ALESSANDRO
TETTAMENTI
CLAUDIA
PAGLIARICCIO
LORENZA PANEI

8

PASQUALE VENDITTI

8

9

MARIATERESA
ZENOBI
ENEA GIANCATERINO
ANDREA REGINELLI

9

COALIZIONE CIVICA POPOLARE
LORENZIN - PD - ITALIA
EUROPA INSIEME - PIU’ EUROPA
FORZA NUOVA ITALIA AGLI
ITALIANI
PARTITO COMUNISTA

10
11

PARTITO VALORE UMANO
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

6

10
11

A, B, C, D

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, richiesto ed espresso sulla suindicata
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sindaco Tullio CAMILLI
F.to Dott.ssa Fania Colangelo
______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,sull'Albo on-line del sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata
comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio,
ATTESTA
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che la presente deliberazione, è divenuta
esecutiva il giorno 09-02-2018,
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _______________

IL segretario comunale
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COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI
Provincia dell’Aquila

Via Provinciale n. 1 67020 Tione degli Abruzzi
(Tel. 0862 88107 – Fax 0862 880007)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE
Num. 9 del 09-02-2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE - SENATO DELLA REPUBBLICA. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO
CHE PARTECIPANO ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.

L'anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di febbraio alle ore 16:00, nella Sala Consiliare del Comune
di Tione degli Abruzzi che è stata partecipata dai Signori a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Sindaco CAMILLI Tullio
Erato Antonio
Tronca Martina
Presiede il Sindaco Tullio CAMILLI.
Partecipa Segretario Comunale Dott.ssa Fania Colangelo

P
P
A

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di delibera del Responsabile dell’Ufficio Elettorale:
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 7, in data 09-02-2018, esecutiva, con la quale sono stati
individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro
che prenderanno parte alla competizione elettorale per l’elezione del SENATO DELLA REPUBBLICA;
VISTE le comunicazioni prefettizie n. 6956 del 07-02-2018 (acquisita agli atti di questo ente in pari data al n.
483) e n. 7340 dell’08-02-2018 (acquisita agli atti di questo ente in pari data al n. 517), in ordine all’ammissione
rispettivamente delle liste di candidati e delle candidature uninominali, nonché al numero definitivo loro
assegnato dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale mediante sorteggio;
DATO ATTO che ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso hanno diritto
all’assegnazione di distinti spazi;
VISTE le istruzioni del Ministro dell’Interno con le quali si dispone che i tabelloni per l’affissione dei manifesti
di propaganda di ciascun candidato uninominale siano affiancati da quelli delle liste rispettivamente collegate,
secondo lo stesso ordine progressivo risultante dai sorteggi operati dall’Ufficio Elettorale Regionale (candidato
uninominale e poi liste ad esso collegate e così via);
VISTI gli artt. 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;
DELIBERA
1. di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa in distinte sezioni
aventi superficie di metri 1,00 di altezza per metri 0,70 di base da assegnare ad ogni candidatura
uninominale e di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base da assegnare ad ogni lista, provvedendo alla
loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea
orizzontale, affiancando a ciascun candidato all’uninominale le liste collegate nel collegio plurinominale;
2. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle candidature uninominali ed
alle liste di candidati dall’Ufficio Centrale Circoscrizionale affiancando alle candidature uninominali le
liste rispettivamente collegate come al prospetto che segue:
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COLLEGIO UNINOMINALE –
MAGGIORITARIO
N. d’ordine
COGNOME E NOME
del candidato DEL CANDIDATO
e
della
sezione
di spazio
1
GAETANO
QUAGLIARIELLO
2
3
4
5

6
7
8
9
10

CARLA PIERMARINI
VITTORIANA
PALUMBO
SIMONA LUPI
MASSIMO CIALENTE

COLLEGIO
PLURINOMINALE
–
PROPORZIONALE
N. d’ordine DENOMINAZIONE DELLA LISTA
della lista e
della sezione
di spazio
1
A, B, C, D
2
3
4
5
A, B, C, D

GUIDO IAPADRE
DOMENICO ROFI
MARIA
RITA
PANTALONE
EMANUELA PAPOLA
LINA BOTTOS

6
7
8
9
10

COALIZIONE
COMPOSTA
DA
FRATELLI D’ITALIA - LEGA FORZA ITALIA - NOI CON L’ITALIA
UDC
PARTITO VALORE UMANO
POTERE AL POPOLO
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
COALIZIONE
COMPOSTA
DA
INSIEME ITALIA EUROPA - PD CIVICA POPOLARE LORENZIN PIU’ EUROPA
LIBERI E UGUALI
PARTITO COMUNISTA
FORZA NUOVA ITALIA AGLI
ITALIANI
M5S
CASAPOUND

VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, richiesto ed espresso sulla suindicata
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
LA GIUNTA
Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sindaco Tullio CAMILLI
F.to Dott.ssa Fania Colangelo
______________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,sull'Albo on-line del sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69) ed è stata
comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000).
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
art.134 D.L.g.s. 18.08.2000,n.267
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ ufficio,
ATTESTA
ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che la presente deliberazione, è divenuta
esecutiva il giorno 09-02-2018,
IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Fania Colangelo

Dalla residenza comunale, lì 12-02-2018

E’ copia conforme all’ originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Comunale, lì _______________

IL segretario comunale
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