DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 8 del 24/01/2013
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013 - SPAZI PER LA
AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE - ISTITUZIONE E
DELIMITAZIONE.

L'anno 2013, addì VENTIQUATTRO, del mese di GENNAIO, alle ore 09:30, nella
Residenza Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

MASSARO JACOPO

Sindaco

Presente

ALPAGO-NOVELLO CLAUDIA

Assessore

Presente

RAVAGNI MARTINA

Assessore

Presente

SALTI LUCA

Assessore

Presente

SANTESSO ERASMO

Assessore

Presente

TABACCHI VALERIO

Assessore

Presente

TOMASI VALENTINA

Assessore

Presente

Totale presenti: 7

Totale assenti: 0.

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
Premesso che:
• è necessario, ai sensi dell'art. 2 della Legge 24/04/1975 n. 130, delimitare gli spazi per l'affissione
di giornali murali, stampati e manifesti inerenti lo svolgimento della propaganda elettorale relativa
alla citata consultazione politica;
• 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:
• il numero degli spazi deve essere stabilito per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, 2° comma della succitata Legge n. 212;
• gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa
proporzione con tutto l'abitato;
Visti:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 06/07/2012 n. 34, esecutiva, a titolo: “Bilancio Annuale
di Previsione per l'anno 2012 – Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale per
il triennio 2012/2013/2014 e documenti programmatici correlati – Approvazione”;
• la deliberazione del Consiglio Comunale 28/09/2012 n. 41, esecutiva, a titolo: “Art. 193 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267, Verifica dello stato di attuazione dei Programmi e riequilibrio generale di
Bilancio. Provvedimenti conseguenti. Approvazione”;
• la deliberazione della Giunta Comunale 04/10/2012 n. 154, esecutiva, a titolo: “Piano Esecutivo di
Gestione 2012 parte contabile e Piano dei Pagamenti e delle Riscossioni (richiamo delle norme
applicabili e di riferimento)2012. Variazione”;
• l'art. 2 della Legge 04/04/1956 n. 212 e l'art. 2 della Legge 24/04/1975 n. 130 e successive
modificazioni, che fa obbligo ai Comuni di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione
residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e
riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di
cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 della predetta Legge n. 212, avendo cura di sceglierli nelle località
più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
• la circolare della Prefettura di Belluno 31/12/2012 n. 22667 /AR/S.E., con cui sono stati convocati
i Comizi elettorali;
• le disposizioni ministeriali;
• il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, concernente l’Ordinamento degli Enti Locali;
Ritenuto di istituire, in esecuzione della Legge 04/04/1956 n. 212, modificata con Legge 24/04/1975
n. 130, nelle aree di circolazione di seguito indicate, gli spazi per l'affissione esclusiva degli stampati,
dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 di detta legge, compresi
gli avvisi di comizi, riunioni od assemblee a scopo elettorale:
Elenco delle vie e piazze in cui sono collocati gli spazi per la propaganda elettorale diretta e indiretta
inerente le elezioni politiche 2013
1 - Piazza dei Martiri
2 - Parcheggio area retrostante Palasport di Via Gabelli
3 - Via Vittorio Veneto
4 - Quartier Cadore
5 - Piazzale Resistenza
6 - Viale Giovanni Paolo I - P.M.
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7 - Viale Volontari della Libertà
8 - Mussoi – parcheggio Via San Lorenzo - Via La Vignetta fronte Istituto Brustolon
9 - Via Bes (piazzola fermata autobus)
10 - Via Orzes (centro abitato)
11 - Via Salce (centro abitato)
12 - Via S. Lechner (traversa di fronte all'Ufficio Postale);
13 - Via dei Molas (già Via per Libano ) - centro abitato di Tisoi
14 - Via Dino Buzzati (ex via della Repubblica - panoramica)
15 - Via E. De Amicis (Castion)
16 – Pressi Campo Sportivo di Castion
17 - Via Cirvoi
18 - Via Visome – Parcheggio Inizio Centro abitato
19 - Via A. di Foro – (P.le vicino ingresso parte vecchia Cimitero di Cusighe)
20 - Via Meassa (zona Levego);
• delimitare ognuno degli spazi destinati esclusivamente all'affissione di stampati, giornali murali od
altro e dei manifesti di cui al 2° comma dell'art. 1 Legge 04/04/1956 n. 212, con le misure
prescritte dall'articolo citato, in rapporto alla popolazione residente del Comune e cioè: m. 2.00 di
altezza per m. 8.00 di base;
• stabilire gli spazi necessari, in ognuno dei 20 centri sopra indicati, per la propaganda di coloro che
partecipano direttamente alla consultazione elettorale per le elezioni politiche 2013 nella misura di
m. 2.00 di altezza per 1.00 di base, per le liste relative alla Elezione della Camera e del Senato
della Repubblica;
• stabilire inoltre analoghi spazi per ognuno dei 20 centri sopra indicati, della seguente misura: m.
2.00 di altezza per 8.00 di base, delimitandoli in n. 21 riquadri delle dimensioni di almeno m. 1.00
di altezza per m. 0,70 di base, da servire alla propaganda elettorale dei non partecipanti
direttamente alla consultazione politiche 2013, che abbiano inoltrato la prevista domanda di
assegnazione degli spazi nei termini di Legge per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2012 n. 267;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49,
comma 1 del TUEL dal Dirigente del Settore Affari generali, in ordine alla regolarità tecnica, allegato
al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
A voti unanimi resi nei modi di Legge,

DELIBERA
1. di istituire, in esecuzione della Legge 04/04/1956 n. 212, modificata con Legge 24/04/1975 n.
130, nelle aree di circolazione di seguito indicate, gli spazi per l'affissione esclusiva degli stampati,
dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al 1° e 2° comma dell'art. 1 di detta Legge,
compresi gli avvisi di comizi, riunioni od assemblee a scopo elettorale come meglio descritti in
premessa;
2. di delimitare ognuno degli spazi destinati esclusivamente all'affissione di stampati, giornali murali
od altro e dei manifesti di cui al 2° comma dell'art. 1 Legge 04/04/1956 n. 212, con le misure
prescritte dall'articolo citato in rapporto alla popolazione residente del Comune e cioè: m. 2.00 di
altezza per m. 8.00 di base;
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3. di stabilire gli spazi necessari, in ognuno dei 20 centri sopra indicati, per la propaganda di coloro
che partecipano direttamente alla consultazione elettorale per le elezioni politiche 2013 nella
misura di m. 2.00 di altezza per 1.00 di base, per le liste relative alla Elezione della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
4. di stabilire inoltre analoghi spazi per ognuno dei 20 centri sopra indicati, della seguente misura:
m. 2.00 di altezza per 8.00 di base, delimitandoli in n. 21 riquadri delle dimensioni di almeno m.
1.00 di altezza per m. 0,70 di base, da servire alla propaganda elettorale dei non partecipanti
direttamente alla consultazione elettorale per la elezioni per coloro che abbiano inoltrato la prevista
domanda di assegnazione degli spazi nei termini di Legge;
5. di dichiarare, con distinta e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, ravvisata l’urgenza di
provvedere in merito.
****

Allegati: Foglio parere.

/mg

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale da:
Il Sindaco – Presidente
Sig. MASSARO JACOPO

Il Segretario Generale
Dott.ssa TEDESCO ALFONSINA
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 42/2013 ad oggetto: ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013SPAZI PER LA AFFISSIONE DI MATERIALE DI PROPAGANDA ELETTORALE.ISTITUZIONE

E

DELIMITAZIONE.

, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' tecnica.

Belluno, lì 23/01/2013

Sottoscritto dal Dirigente
BARIZZA MARGHERITA
con firma digitale
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