DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 56 del 15/04/2019
OGGETTO: ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – SPAZI
PER L'AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE –
ISTITUZIONE E DELIMITAZIONE.
L'anno 2019 , addì quindici , del mese di aprile , alle ore 15:00 , nella Residenza Comunale,
convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:
MASSARO JACOPO
BOGO MARCO
BUSATTA MAURIZIO
FRISON FRANCO
GANZ STEFANIA
GIANNONE BIAGIO
OLIVOTTO LUCIA
PELLEGRINI LUCIA
PERALE MARCO
TOMASI VALENTINA

Totale presenti: 7

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Totale assenti: 3.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa TEDESCO ALFONSINA, il quale procede a
redigere il presente estratto del verbale.
Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il sig.
MASSARO JACOPO in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta e la discussione sull’oggetto all’Ordine del Giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE
Sentito l’Assessore ai Servizi Demografici, che riferisce quanto segue:
• è necessario, ai sensi dell'art. 2 della legge 04/04/1956 n. 212 e dell'art. 2 della legge 24/04/1975
n. 130 e successive modificazioni:
a) delimitare gli spazi per l'affissione di giornali murali, stampati e manifesti inerenti lo
svolgimento della propaganda elettorale relativa alla consultazione in oggetto;
b) stabilire in ogni centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella
di cui all'art. 2, 2° comma della legge 1956/212, speciali spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate e in equa
proporzione per tutto l'abitato:
c) qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro
nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più
possibile vicini e l'insieme degli spazi, così delimitati, costituisce un'unità agli effetti del 2°
comma dell'art. 2 della legge 04/04/1956 n. 212;
Considerato che:
• secondo quanto disposto dalla Legge 04/04/1956 n. 212, art. 2 2° comma, nei capoluoghi di
provincia aventi popolazione da 30.000 a 100.000 abitanti, il numero degli spazi è stabilito in
almeno 20 e non più di 50 in base alla relativa popolazione residente, da individuarsi nelle
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
• la legge 27/12/2013 n. 147 al n. 2) lettera h) del comma 400, dell'art. 1, prevede che siano
dimezzati nel minimo e nel massimo il numero degli spazi previsti dalla legge 04/04/1956 n.
212;
• il Comune di Belluno conta, come popolazione legale, da intendersi come popolazione residente
rilevata all'ultimo censimento 2011, n. 35.591 abitanti;
• la finalità della legge 27/12/2013 n. 147, è quella di operare dei risparmi economici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n.71 del 25 marzo 2019, di indizione dei comizi elettorali per la giornata
di domenica 26 maggio 2019, per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia
Ritenuto di:
• doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 04/04/1956 n. 212, recante: “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
• dare esecuzione a quanto stabilito dalla legge 27/12/2013 n. 147, dimezzando le postazioni dei
tabelloni e dei riquadri elettorali da n. 20 a n. 10;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL dal Dirigente dell'Ambito Affari Generali, allegato al
presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
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1. di istituire in esecuzione della Legge 04/04/1956 n. 212, modificata dalla legge 24/04/1975 n.
130 e dalla legge 27/12/2013 n. 147, nelle aree di circolazione di seguito indicate, gli spazi per
l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali e manifesti di propaganda elettorale:
d’ord. CENTRO ABITATO

UBICAZIONE via o piazza

Riquadro
o Tabellone

1

CASTION

CAMPO SPORTIVO

tabellone

2

CENTRO CITTÀ

VIA D.BUZZATI (PANORAMICA)

riquadro

3

CENTRO CITTÀ

VIALE SARAJEVO

tabellone

4

CENTRO CITTÀ

PALASPORT

riquadro +tabellone

5

OLTRARDO

VIA VITTORIO VENETO

riquadro

6

OLTRARDO

VIALE GIOVANNI PAOLO I

tabellone

7

OLTRARDO

PIAZZALE RESISTENZA (STADIO)

tabellone

8

BES

CENTRO ABITATO (piazzola fermata autobus)

tabellone

9

ORZES

CENTRO ABITATO

riquadro

10

BOLZANO BELLUNESE CENTRO ABITATO VIA S. LECHNER

tabellone

2. di delimitare ognuno degli spazi destinati esclusivamente all'affissione degli stampati, dei
giornali murali e dei manifesti di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge 04/04/1956 n. 212, con
le misure prescritte dal citato articolo in rapporto alla popolazione residente - metri 2.00 di
altezza e metri 8.00 di base;
3. di stabilire gli spazi necessari in ognuna delle 10 postazioni sopra indicate, per le affissioni di
propaganda delle liste di candidati che partecipano alla consultazione elettorale per il rinnovo del
Parlamento Europeo nella misura di m.2.00 di altezza per m.1.00 di base;
****

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente, con distinta e separata votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Dlg. 18/08/2000, n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
Il SINDACO
MASSARO JACOPO

Il SEGRETARIO GENERALE
TEDESCO ALFONSINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 1307/2019 ad oggetto: “ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26
MAGGIO 2019 – SPAZI PER L'AFFISSIONE DI MANTERIALE DI PROPAGANDA
ELETTORALE – ISTITUZIONE E DELIMITAZIONE”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147
bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, lì 11/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
FLORIDA MAURA
con firma digitale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
OGGETTO: ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – SPAZI
PER L'AFFISSIONE DI MANTERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE –
ISTITUZIONE E DELIMITAZIONE
D'ordine del Segretario Generale, si attesta che viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo
Telematico della deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 15/04/2019 per 15 giorni
consecutivi.
Belluno lì, 17/04/2019
Sottoscritto dal
delegato dal Segretario Generale
BARATTIN LOREDANA
con firma digitale
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