VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 102 del 24/12/2019

OGGETTO:
ELEZIONI
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA DOMENICA 26 GENNAIO 2020. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL
NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE
MEDIANTE AFFISSIONIINDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO
DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE
AFFISSIONI - CANDIDATI PRESIDENTE -LISTE CIRCOSCRIZIONALI

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 09:00, convocata con
le prescritte modalità, nella Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
PALADINI MAURIZIO
PRATI MARCO
GUALMINI ANTONELLA

Presenti: 2

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
X
X

Assenti: 1

Assiste il Segretario Marilia Moschetta
In qualità di Sindaco , il Maurizio Paladini assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

N. 102 del 24/12/2019

Oggetto:

ELEZIONI
DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELL’EMILIA-ROMAGNA - DOMENICA 26
GENNAIO 2020. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI
SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE
AFFISSIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che per il 26 gennaio 2020 sono stati convocati i comizi per le Elezioni dell’Assemblea
Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna;
Richiamate
- la Legge Regionale 23 luglio 2014, nr. 21 che disciplina l’elezione dell’Assemblea Legislativa e del Presidente
della Giunta Regionale;
- la Determinazione nr. 20867 del 13.11.2019 del Dirigente Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica
e Sicurezza, Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia Romagna
avene ad oggetto “ Quantificazione in via previsionale dell’acconto a favore dei comuni della Regione Emilia
Romagna ai sensi dell’art. 17 della L. 136/1976, per sostenere le spese per lo svolgimento delle consultazioni
elettorali per l’Elezione del Presidente della Giunta Regionale e dell’assemblea Legislativa dell’Emilia
Romagna che si terranno il 26 Gennaio 2020”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna 2 Dicembre 2019, nr. 190 “Elezione
dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale - Convocazione dei comizi elettorali (art. 16
- comma 1 - Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21)” - BURET n.404 del 07.12.2019 (Parte Prima);
Viste:
- la Legge nr. 212/1956 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- la Determina del 07.12.2019 nr. 349 di costituzione dell'Ufficio elettorale comunale ed autorizzazione allo
straordinario per le Elezioni Regionali del 26.01.2019”;
Dato atto:
- che la Legge 212/1956 e ss.mm. prescrive all’art. 2 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” che le
giunte comunali, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione (nella circostanza, da martedì 24
dicembre a giovedì 26 dicembre 2019), dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con
popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni riservati alla propaganda elettorale
per lo svolgimento della Consultazione elettorale da parte di coloro che parteciperanno alla competizione
elettorale, partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento;
- che all’art. 3 la stessa Legge prevede “La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a
delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le
candidature uninominali ammesse. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri
2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri
0,70 di base. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle
candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati
gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati;
- che la Legge 3 novembre 2017 nr. 165 prevede che a ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata
al candidato stesso hanno diritto a spazi distinti, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Legge 4 aprile 1956, nr. 122;

- che per le elezioni in programma il 26 gennaio 2020 in considerazione di quanto previsto dalla Legge
3 novembre 2017 nr. 165 occorre prevedere appositi spazi per le affissioni di manifesti per il
candidato all’uninominale e per le liste a questi collegate e, pertanto, occorrono circa 200 metri
lineari di tabelloni elettorali salvo integrazioni che si dovessero rendere necessarie in seguito
all’ammissione delle liste alla competizione;
Dato atto che il Comune conta n. 2126 abitanti;
Visto
- che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
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tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla
legge, qualunque ne sia il numero;
- che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di
non intralciare il traffico;
Visto il disposto della Legge 147/2014 comma 400 lettera h);
Visto il parere tecnico favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000, dal
Responsabile del III Settore - Servizi al Cittadino;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1. di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 1 ( uno ) lo spazio da destinare, a mezzo di distinti tabelloni
/ riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
prenderanno parte alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

N.
d'ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione
del centro

1

MONTEFIORINO

419

UBICAZIONE
DEL
TABELLONE
RIQUADRO
(Via o Piazza)

O

Riquadro
o
tabellone

VIA
CASA
VOLPE 1
ADIACENTE AL MURO C/O
PARCHEGGIO
POLIAMBULATORIO

2. di stabilire che, in ciascuno degli spazi individuati nella precedente tabella, vengano installati
tabelloni elettorali destinati ad ospitare la propaganda per l’elezione del Presidente della Giunta
Regionale e dell’Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna e di demandare a successiva Delibera di
Giunta l’assegnazione degli stessi;
3. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L.gs n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet
comunale del presente atto, nell’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente –
Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo-politico”:
5. di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 24/12/2019
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Maurizio Paladini
Atto firmato digitalmente

Copia originale visibile da albo Pretorio on line

Il Segretario
Marilia Moschetta
Atto firmato digitalmente

