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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
 

N. 35  del Reg. 
 
del 31.08.2021 

OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
Individuazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 13:35 il 

Commissario Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del 

Presidente della Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale 

Dott.ssa Cinzia Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si 

allega. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Area interessata Amministrativa 

Ufficio Servizi Amministrativi e Demografici 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE. Individuazione delle aree e 

piazze pubbliche per comizi o manifestazioni elettorali. 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 
 

 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 
tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 26.08.2021 Data  26.08.2021 

   Il Responsabile dell’Area Amministrativa    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) F.to (Dr.ssa Stefania Tellone) 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

 PREMESSO CHE con decreto in data 03 agosto 2021 il Ministro dell’Interno ha fissato la data 
di svolgimento del turno annuale delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per 
domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei 
sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre 2021; 

VISTO il decreto prot. n. 44080 del 05.08.2021 di convocazione dei comizi elettorali adottato 
dalla Prefettura dell’Aquila; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni; 

Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che 
ha stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”; 

Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – 
Direzione centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980; 

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; 
 

Dato atto che questo Comune conta n. 2720 abitanti e che pertanto gli spazi per le affissioni di 
propaganda elettorale non potranno essere superiori a tre, per centro abitato, così come disposto 
dall’art. 1 della più volte richiamata Legge n. 212/1956; 
 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri della Giunta Comunale 

 
1. di stabilire in numero di 2 (due) 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: 
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Numero 
d’ordine 

CENTRO ABITATO 

 
Popolazione 
del centro 

UBICAZIONE 
DEL TABELLONE O 

RIQUADRO 
Via o Piazza 

Riquadro 
o 

Tabellone 

1 Scurcola - Capoluogo 1558 Piazza Risorgimento n. 1 tab 

2 Cappelle dei Marsi - Frazione 1162 Piazza Carfagna n. 1 tab 

 
 
2) Di rendere la presente immediatamente eseguibile considerata l’urgenza che riveste 

l’esecuzione dell’atto. 
 
 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 31.08.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 31.08.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


