
Mercuri Marco ASSESSORE Presente

SINDACO Presente
in

videocon
ferenza

Rubini Giovanni ASSESSORE Presente

Città di Narni
Provincia di Terni

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N°. 196 del 22-08-2022

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventidue del mese di agosto alle ore 16:00, presso la Sede
Comunale ed in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

dei componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Tiberti Silvia ASSESSORE Assente

Quondam Luigi Alessia ASSESSORE

Tramini Luca ASSESSORE Presente

Presente
in

videocon
ferenza

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Signor Lucarelli Lorenzo in qualità di SINDACO assistito dal VICE
SEGRETARIO GENERALE Dott. Sepi Lorella.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto

Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25
settembre 2022. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

Lucarelli Lorenzo



Oggetto: Elezioni della camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25
settembre 2022. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda
elettorale.

LA  GIUNTA  MUNICIPALE

Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 2022 n. 97 sono stati
convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista  la legge  n. 4/04/1956  n. 212 e la Legge 24/04/1975  n. 130  e  loro successive
modifiche;

Tenuto presente che la Giunta Comunale, a norma  delle  predette  leggi  tra  il  33° ed  il 31°
giorno  precedente a quello fissato per le consultazioni, è  tenuta  a  determinare e delimitare e
assegnare speciali  spazi  da  destinare  esclusivamente alla  propaganda  elettorale  nei  Centri
abitati  con popolazione  superiore a  150 abitanti;

Dato atto che, per quanto concerne questo Comune, con popolazione compresa tra i diecimila
e  trentamila abitanti, gli  spazi per  la  propaganda  diretta devono avere la  misura  fissa  di
mt. 1 di  base  e  mt. 2  di   altezza  per ciascuna  lista ammessa e di 70 cm di base per 1 metro
di altezza per ogni candidato al collegio uninominale;

Visto che deve essere garantito 1 spazio per ogni lista presentata alla Camera e uno spazio
ogni lista presentata al Senato delle dimensioni di 1 metro di larghezza e 2 metri altezza e uno
spazio delle dimensioni 70 cm larghezza e 100 cm di altezza per ogni candidato ai collegi
uninominali di Camera e Senato;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 D. Lgs n.267/2000 dal
Responsabile del  Servizio  in  ordine  alla  regolarità  tecnica;

D E L I B E R A

Determinare e delimitare gli spazi per la propaganda elettorale diretta   in tutto il1)
territorio  del  Comune  come  segue:

NARNI CENTRO  E  PERIFERIA  ( popolazione  da  3.001  a  10.000 )

Propaganda direttaA)
Dimensioni: mt.2 di altezza per mt. 1 di base cad. per ciascuna lista ammessa -
Spazi necessari n 4 ubicati in:
n.1  Via Campagnani (recinzione stadio/ dal bivio via Campagnani in avanti
direzione parcheggio)
n.1  Santa Lucia -  (Str. Narni S. Urbano – zona marciapiede dopo ingresso scuola)
 Miriano (lungo strada delle Pretare vicino campi polivalenti)
n.1  Testaccio  (parcheggio fronte centro civico lato Via Flaminia  Romana)

           NARNI SCALO E CASE SPARSE ( popolazione  da  3.001 a 10.000 )



          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Propaganda direttaB)
Dimensioni: mt. 2 di altezza  per  mt. 1 di  base cad. per ciascun  lista  ammessa -
Spazi  necessari : n.3  ubicati in:
n.1  Via  dei Garofani (zona marciapiede Scuole superiori)
n.1  Via Via Tuderte (zona recinzione Centro Salute ASL)
n.1  Cigliano (Centro Civico – Camera: lungo la via Amerina – Senato Via della
Lucciola recinzione centro civico)

          RESTANTE  TERRITORIO  COMUNALE (popolazione in ciascuna località da 150  a
3.000)
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
------

Propaganda  direttaC)
Dimensioni: mt. 2 di altezza per  mt. 1 di base cad. per ciascuna lista ammessa -
Spazi necessari n. 14 ubicati in

n 1) Borgaria (ingresso  Centro  Storico)
n 1) Schifanoia (piazza)
n 1) Capitone (Via delle Scuole)
n 1) La Quercia (pressi del Centro Civico)
n 1) Itieli (fronte centro civico direzione ingresso centro storico)
n 1) Sant’ Urbano (ingresso del paese su strada Narni S. Urbano)
n 1) Ponte San Lorenzo (nei pressi della scuola)
n 1) Vigne (muro lungo la via Flaminia Vecchia)
n 1) Gualdo (Bivio gualdo lato campo sportivo)
n 1) Guadamello (nei pressi del centro civico)
n 1) Taizzano (nei pressi del centro civico)
n 1) San  Liberato (via ortana vecchia)
n 1) Nera Montoro (bivio stabilimenti/stazione)
n 1) Montoro (Strada di Montoro - tratto interno centro abitato)

Di rinviare ad ulteriore provvedimento l’assegnazione degli spazi di propaganda2)
elettorale, a seguito della comunicazione da parte della Prefettura delle candidature e
delle liste di candidati definitivamente ammesse;

2)  Trasmettere copia   della   presente   alla   Prefettura  di Terni –  Ufficio   Territoriale
del

           Governo
--------------------------

Con successiva e separata votazione la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000.





Oggetto: Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di domenica 25 settembre
2022. Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.

AREA DIPARTIMENTALE:
Unità operativa: AREA AFFARI GENERALI - UFFICI DEMOGRAFICI

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

                                     Espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000

Parere Esito:

Narni,
                                                                              IL/LA DIRIGENTE DELL’AREA

                                                                                                        Sepi Lorella

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.  267/2000

Parere Esito: Favorevole

Narni, 19-08-2022
                                                                     IL/LA DIRIGENTE dell’Area Dipartimentale
                                                              Servizi Finanziari – Gestione delle Risorse

           Sepi Lorella



Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Lucarelli Lorenzo Sepi Lorella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli
archivi informatici del Comune di Narni, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con la modalità prevista
dall’art.134, comma 4 del D. Lgs.  n.267/2000.

Narni, 22-08-2022
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sepi Lorella


