
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 01 REG.:  Elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio 
Regionale della Regione Abruzzo - Determinazione degli spazi destinati alle 
affissioni per la propaganda elettorale 
 
Data 09/01/2019 
 
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno NOVE del mese di GENNAIO alle ore 18.46  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
  PRESENTI ASSENTI 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE  X 
  N                   2 N.              0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.). 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno, 
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso 

PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i..; 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

- L’art. 126, terzo comma, della Costituzione e l’art. 44, comma 5, dello Statuto della Regione Abruzzo, in 

base ai quali le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta comportano le dimissioni della Giunta e lo 

scioglimento del Consiglio;  

- l’art. 86 dello Statuto che definisce le funzioni del Consiglio e della Giunta Regionale in caso di 

scioglimento anticipato e detta disposizioni per l’indizione delle nuove elezioni stabilendo, in particolare, alla 

lettera b) del comma 3, che “in caso di impedimento permanente, morte e dimissioni volontarie del 

Presidente della Regione le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente”;  

-  l’art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza in materia elettorale;  

- la legge regionale 30 dicembre 2004, n. 51 “Disposizioni in materia di ineleggibilità, incompatibilità e 

decadenza dalla carica di Consigliere regionale” e successive modifiche ed integrazioni;  

- la Legge Regionale 2 aprile 2013 n. 9 recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del 

Presidente della Giunta regionale”;  

- l’art. 6 della predetta L.R. n. 9/2013 ed in particolare il comma 3 il quale dispone che le elezioni sono 

indette con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentito il Presidente del Consiglio Regionale e 

d’intesa con il Presidente della Corte d’Appello di L’Aquila. In caso di impedimento permanente o di morte 

del Presidente della Giunta e negli altri casi previsti dallo Statuto le elezioni sono indette dal Vicepresidente 

della Giunta con le stesse modalità” 

Considerato che con decreto del Presidente Vicario della Giunta Regionale della Regione 

Abruzzo n. 72 del 21.09.2018, sono stati convocati, per il giorno di domenica 10 febbraio 2019, i 

comizi elettorali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del 

Consiglio Regionale della Regione Abruzzo. 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme 



per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 

Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di 

propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212; 

Vista la legge n. 165 del 3 novembre 2017; 

Dato atto che questo Comune conta n. 653 abitanti; 

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000: favorevoli; 

 
Ciò premesso  
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

1. di stabilire in numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati e con 

l'ubicazione di cui al seguente prospetto specificando che: 

-  ognuno degli spazi anzidetti è costituito di una superficie di metri 2,00 di altezza e metri 1,00 di 

base per le forze politiche di metri 1,00 di altezza e metri 0,70 di base per ogni candidatura 

uninominale: 

 
 

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
E DEL CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO 

 
N. d’ord. 

 CENTRO ABITATO Popolazione del 
centro 

UBICAZIONE via o 
piazza 

Riquadro o 
Tabellone 

1 Comune di Pereto 653 PIAZZA DON 
ANGELO PENNA TABELLONE 

 
 

 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento; 

Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di 

urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente 

eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 

 

Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



  
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                                                                 
                                                                                                                                          Rag. Iacuitti Luciana 

 
 
 
 

 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
    f.to Giacinto Sciò                                                                                                                    f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  11.01.2019 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 112 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                          F.TO Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 11.01.2019 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 21.12.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal 22.12.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                              F.TO RAG  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 11.01.2019 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                                f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  11.01.2019 

 


