
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 18 - in data 30/01/2018

Oggetto: Elezioni Politiche del 4 marzo 2018. Determinazione degli spazi da riservare
mediante riquadri o tabelloni alla propaganda elettorale prevista dalla Legge
212/1956 modificata con Legge 130/1975 e  Legge 147/2013.

L'anno 2018 il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 9.15 nel Palazzo comunale, in seguito a
convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 ROSSI Anna Maria Assessore X

5 BONAN Valter Assessore X

6 NICOLETTO Debora Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 302 del 29 dicembre 2017 sono stati pubblicati i decreti
del  Presidente  della  Repubblica  numeri  208  e  209,  in  data  28  dicembre  2017,  recanti,
rispettivamente,  lo  scioglimento  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati  e  la
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 4 marzo 2018.
La Legge 4 aprile 1956, nr. 212, modificata dalla Legge 14 aprile 1975, nr. 130, sulla disciplina
della propaganda elettorale è stata modificata ulteriormente dalla Legge 147 del 27 dicembre 2013,
e nel testo vigente prevede che:
– la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a

stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi
da  destinare,  a  mezzo  di  distinti  tabelloni  o  riquadri,  esclusivamente  all'affissione  degli
stampati, dei giornali murali od altri manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro i
quali  partecipano  alla  competizione  elettorale,  avendo  cura  di  sceglierli  nelle  località  più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

– il numero degli  spazi  deve  essere  fissato  per  ciascun  centro  abitato  in  base  alla  relativa
popolazione residente ed entro i limiti previsti dall’art.2 della citata legge n.212 (da 10.001 a
30.000 abitanti: almeno 5 spazi  e non più di 10); 

– gli spazi anzidetti vanno prescelti nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto
l’abitato.

Motivazioni
Rispetto ai 17 spazi per la posa dei tabelloni che venivano allestiti prima della Legge 147 del 27
dicembre 2013, che ha snellito alcuni aspetti del procedimento elettorale riducendo anche il numero
di spazi, sono state mantenute 10 locazioni: le due del centro città più visibili, e quelle delle frazioni
più abitate.

Normativa/regolamenti di riferimento
– Legge 4 aprile 1956, nr. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive

modificazioni;
– decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi
sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114
del 27/12/2012;

– statuto comunale.

Con votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

– le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;
– di stabilire nei centri abitati di questo Comune gli spazi destinati alle affissioni di propaganda

per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 da parte dei partiti o gruppi politici o partecipanti alla
competizione elettorale, secondo il prospetto allegato che fa parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

– di delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda da parte dei soggetti autorizzati,
secondo le misure stabilite dalla Legge.

– di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza del provvedimento, immediatamente
eseguibile, con votazione separata unanime palese, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000, nr.267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 

l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 26/01/2018 (F.to Meri D'Isep)

in ordine alla regolarità contabile, parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo De Carli Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

___________________________________________________________________________________________________________

 


