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DELIBERAZIONE N. 186 

in data: 24.12.2019 

  

  COPIA 
                    

 

 

          

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: ELEZIONE  DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE 

DELLA GIUNTA  REGIONALE  DELL'EMILIA-ROMAGNA  IN  DATA 

26 GENNAIO 2020.    INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL 

NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI  ALLA PROPAGANDA 

ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI - CANDIDATI - 

PRESIDENTE.        
 

 

L’anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di dicembre alle ore 10,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 

GABRIELE GIROMETTA P 

MARCOTTI ALICE P 

ZILLI MARIA ROSA P 

MERLI LUIGI P 

FANTINI MARIO P 

  

      Totale presenti   5  

      Totale assenti     0 

 

 
Assiste il Segretario Comunale  Dott.ssa ROSA REGONDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIROMETTA GABRIELE nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 
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Delibera di G.C. n. 186 del 24.12.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2 dicembre 2019 n.ro 190 
(trasmesso con nota 2.12.2019 prot.gen.n. 13144 in atti d’Ufficio)  avente oggetto la 
convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dell’Assemblea Legislativa e del 
Presidente della Giunta Regionale (art. 16, comma 1, L.R. del 23.7.2014, n. 21); 

 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2 dicembre 2019 n.ro 191 
(trasmesso con nota 2.12.2019 prot.gen.n. 13144 in atti d’Ufficio)  avente oggetto la 
ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali per le elezioni dell’Assemblea 
Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale (art. 2, comma 1, L.R. del 
23.7.2014, n. 21); 

 
Dato Atto che i Decreti sopra richiamati sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale 
telematico della Regione E.R., in data 7 dicembre 2019, n. 404; 
 
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e 
successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale; 
 
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno e dalla Regione E.R. con 
apposite circolari; 
 
Visto che il piano predisposto dall'Ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione 
dei tabelloni / riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni 
previste dalla legge, qualunque ne sia il numero; 
 
Ritenuto che: 

1. L’art. 1, comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di 
stabilità), come noto, ha apportato modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, per 
effetto delle quali sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda 
indiretta e sono stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta; 

2. In ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 
150 abitanti e distintamente per ciascuna consultazione elettorale, devono essere 
stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei 
manifesti di cui agli artt.2 e 3  della Legge n. 212/1956 smi; 

 
Rilevato che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti 
o panorami e di non intralciare il traffico; 
 
Dato atto che il Comune conta n. 4.648=   abitanti alla data del 30.06.2019; 
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Ritenuto di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di     tre    gli spazi 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 con liste Circoscrizionali, nel centro abitato e con l'ubicazione di cui al seguente 
prospetto: 
 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. DENOMINAZIONE N. UBICAZIONE  

1 CAPOLUOGO 1 
1 
1 

VIA MATTEOTTI  
VIA MATTEI 
VIA FIRENZE  

 
CONSIDERATO che sulla proposta della deliberazione in oggetto è stato acquisito ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000: 

- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari generali ed Istituzionali per 
ciò che riguarda la regolarità tecnica; 

- l’attestazione della insussistenza dei presupposti per il rilascio del parere di 
regolarità contabile sulla proposta in oggetto del Responsabile del Servizio 
Economico Finanziario; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 

 

1) di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli 
spazi destinati alla propaganda elettorale che parte di coloro che partecipano 
direttamente alla competizione elettorale per l’elezione dell’Assemblea Legislativa e 
del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (art. 16, comma 1, L.R. 
del 23.7.2014, n. 21): 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. DENOMINAZIONE N. UBICAZIONE  

1 CAPOLUOGO 1 
1 
1 

VIA MATTEOTTI  
VIA MATTEI 
VIA FIRENZE  

 

2) di dichiarare il presente atto con apposita ed unanime votazione immediatamente 
eseguibile a sensi dell’art.134 del D.Lgs 18.8.2000 n.267. 
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Delibera di G.C. n. 186 del 24.12.2019  

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL SINDACO Presidente IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GIROMETTA GABRIELE F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

__________________________ __________________________ 

 

 Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi. 

 

 Trasmessa in elenco ai Capigruppo (elenco Prot.n. .........…………del…………....................) 

 

 

Addì,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

_________________________ 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

ADDI',                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

DR.SSA ROSA REGONDI 

________________________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Segretario certifica che: 

 

□    la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ___________ decorsi 10 giorni dalla data di  

pubblicazione ai sensi del 3° comma dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

□ la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma 

dell’art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, ………....................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa ROSA REGONDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


