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COMUNE DI COLLEFERRO
(Provincia di Roma)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 12
OGGETTO: Elezioni del Presidente della Regione Lazio e del Consiglio Regionale del 04
marzo 2018. Individuazione dei luoghi destinati alle affissioni. Propaganda
diretta, liste regionali.

L’anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di gennaio ore 18,30 nella Casa
Comunale.
Convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
♦
♦
♦
♦
♦
♦

SANNA Pierluigi
STANZANI Diana
CALAMITA Giulio
ZANGRILLI Sara
ZEPPA Umberto
DIBIASE Rosaria

Sindaco – Presidente
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Assiste il Vice Segretario Generale f.f. dr. ssa Antonella PACELLA
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco sig. Pierluigi SANNA
assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a prendere in esame l’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00001 in data 05/01/2018,
con il quale sono stati sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del
Presidente della Regione Lazio e del Consiglio Regionale per domenica 04 marzo
2018;
RITENUTO di dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e
successive modificazioni, in ordine alle modifiche apportate dalla legge 27 dicembre
2013, art. 1 comma 400 lettera h);
VISTE le disposizioni impartire dal Ministero dell’interno con apposite circolari;

VISTO che il piano predisposto dall’ufficio servizi tecnici consente un’equa
suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere
attuabili le assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero;
CHE, altresì, si è avuta cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;
ACCERTATO che il Comune di Colleferro si suddivide in quattro distinte zone,
costituenti quattro centri abitati e precisamente:
A) Colleferro centro delimitato da via Fontana dell’Oste, via Consolare Latina,
via Latina, zona industriale e via Casilina;
B) Colleferro espansione sud – ovest delimitato da via Latina, via Fontana
Bracchi, zona 167, via Vicinale Bracchi, via Traiana e C.so F. Turati;
C) Colleferro espansione sud – est delimitato da via Consolare Latina, via
della Scienza e della Tecnica, via Traiana, confine Segni;
D) Colleferro Scalo costituita da Via Casilina, Via Palianense, IV Km. con case
sparse;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U. approvato con D.Lgs
n. 267, del 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in calce riportati, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000;
CON votazione unanime espressa per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di stabilire, come segue, per ogni centro abitato gli spazi speciali da
destinarsi esclusivamente all’affissione di materiale elettorale per le
consultazioni politiche da parte di coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale:
A) Colleferro Centro n. 1 spazi e precisamente nelle suindicate località:
Largo Oberdan
su tabelloni metallici
B) Colleferro espansione sud/ovest n. 1 spazio:
Via delle Betulle
su tabelloni metallici
C) Colleferro espansione sud/est n. 2 spazi:
Viale 25 Aprile
su tabelloni metallici
Via Consolare Latina
“
“
D) Per la frazione Colleferro Scalo – Colledoro – IV KM n. 1 spazi:
Via Sabotino
su tabelloni metallici
2. La presente deliberazione, avente carattere d’urgenza, viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4,
del Testo Unico approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

^^^^^^^^^^

Di dare atto che richiesti i dovuti pareri sulla proposta di deliberazione avente per oggetto: “Elezioni
del Presidente della Regione Lazio e Consiglio Regionale del 04 marzo 2018: individuazione dei luoghi
destinati alle affissioni. Propaganda diretta, liste regionali”, ai sensi dell’art. 49 comma 1° del T.U.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati così espressi:
“il sottoscritto dr. Mauro ANDREONE, Segretario Generale nominato Dirigente ad interim della 1^ Area
Amministrazione Generale con Decreto Sindacale n. 3 del 10/3/2017, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata”
Il Dirigente
dr. Mauro ANDREONE
“il sottoscritta Rag. Marina FOLTRAN, in sostituzione del Dirigente della 3^ Area Programmazione
Economica e Personale, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione in oggetto indicata,”;
Il Ragioniere comunale
Marina FOLTRAN
“Di dare altresì atto che il Responsabile del procedimento è stato individuato nella dipendente
Antonia Sabelli , responsabile dell’Uff. Elettorale, ai sensi dell’art.5 della legge n.241/90”.

^^^^^^^^^

Firma all’originale:

L’Assessore anziano
f.to Diana STANZANI

Il Presidente
f.to Pierluigi SANNA

Il Vice Segretario Generale f.f.
f.to Dr. ssa Antonella PACELLA

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1,
della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: www.comune.colleferro.rm.it Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art.
124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 2 febbraio 2018
Il Segretario Generale
f.to Dr. Mauro ANDREONE
Per copia conforme
Colleferro, lì 2 febbraio 2018
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del
Comune di Colleferro www.comune.colleferro.rm.it – Sez. Albo Pretorio “on-line” per quindici
giorni consecutivi:
dal. 2 febbraio 2018 al………………………
Il Funzionario Responsabile
Laura Barbona

