Comune di CARRODANO
(Provincia della Spezia)

G.C.

Nr.

DATA

44

23/04/2019

Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI
SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemila diciannove (2019), addì’ ventitré (23) del mese di aprile alle ore 13:30 nella
solita Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome
1. MORTOLA Pietro

Qualifica

Pres.

Sindaco

X

2. LEVERATTO Gian Carlo

Assessore

3. CODEGHINI Walter

Assessore
Totali

Ass.

X
X
2

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4,
lettera a), del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale, Dott. Piero LARI.

Il Sig. MORTOLA Pietro, Sindaco, assume la presidenza e constatata la legalità’ dell’adunanza
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre
2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:


Il Responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole per quanto concerne la
regolarità tecnica;

 Il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile;
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI
 la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, come
modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, che stabilisce
l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici
riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti
di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale, da
scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
 l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l’affissione di stampati,
giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente negli
appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;
 la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e le
successive modifiche ed integrazioni;
 l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
 il D.P.R. del 22/03/2019, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 25/03/2019 con cui sono stati convocati i
comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia nel giorno di
domenica 26 maggio 2019;
 la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Spezia, prot. n. 0019350 del 12/04/2019,
contenente gli adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica;
PRESO ATTO che è stata divulgata notizia al pubblico con manifesti affissi in data 11 aprile 2019;
ETRURIA P.A. – COD. 600220

PRECISATO che l’art. 1, comma 400, lettera h) 2, della Legge 27.12.2013, n. 147
 ha modificato parzialmente l’art. 2 secondo comma della Legge n. 212/1956, riducendo il numero
degli speciali spazi come di seguito: “almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti
nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000
abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti”;
 la modifica di cui sopra non ha riguardato il numero degli spazi (almeno uno e non più di tre) da
stabilire nei comuni ove la popolazione residente è compresa tra 150 e 3000 abitanti;
 ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta e, in
particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma dell’articolo 4;
RITENUTO di procedere all’individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 e ss. mm. nel numero di 02
(due);
VISTI altresì:
 il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
 lo Statuto Comunale;
 i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;
DATO ATTO che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di regolarità
contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;

Con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nei modi e forme di legge:
DELIBERA
1) Di stabilire, ai sensi della richiamata Legge 212/1956 e ss. mm., i seguenti spazi da destinare, per
mezzo di distinti tabelloni e/o riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali od
altri, e di manifesti per la propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente alla
competizione elettorale concernente la consultazione per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia del 26 Maggio 2019, nel numero di 02 (due) e nei luoghi come indicati nel
prospetto che segue:
CENTRI ABITATI

SPAZI STABILITI

N. d'ord.

Denominazione

N.

Ubicazione

1

Carrodano Capoluogo

1

Via della Libertà (tabelloni)

2

Frazione Mattarana

1

Via S.A.M. Gianelli (riquadri)

2) di prevedere cha a ciascuna delle liste ammesse che partecipano all’elezione dei membri del
Parlamento Europeo del 26 maggio 2019, venga assegnato uno spazio, avente superficie di metri 2
di altezza per metri 1 di base, in ciascuna delle localizzazioni individuate al punto precedente;
3) di dare atto che gli spazi per ogni lista ammessa saranno assegnati su di una sola linea orizzontale, a
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, secondo l’ordine progressivo stabilito mediante
sorteggio dall’autorità competente;
4) di dare comunicazione dell’avvenuta adozione del presente atto, contestualmente alla pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267;
5) di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di Legge.
Il Presidente
(MORTOLA Pietro)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA, CHE la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata il giorno 30/04/2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Carrodano, li 30/04/2019

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

E’ stata:




compresa nell’elenco Prot.n. 2254 in data 30/04/2019 delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo Consiliari
(art. 125 del T.U. 18/08/2000, n. 267);
trasmessa con lettera Prot.n. ____________ in data _______________________ alla Prefettura di La Spezia;

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

Carrodano, li 30/04/2019

E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi, dal
_________________________ al _________________________ ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma
1, del T.U. 18/08/2000, n. 267, senza reclami.

Carrodano, li …………………………

Il Messo Comunale
(MUSSO Maria Giulietta)

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno _______________________
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. n. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

Carrodano, li …………………………

Il Segretario Comunale
(Dott. Piero LARI)

