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Deliberazione n.17
del 22/04/2014

OGGETTO: : ELEZIONI DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA
ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25
MAGGIO 2014: PROPAGANDA ELETTORALE
DIRETTA. Determinazione degli spazi (Art. 2, legge 4 aprile
1956, n. 212, come modificato dall’art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130, e dall’art. 1,
comma 400,  lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147)

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTIDUE del
mese di APRILE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA ED ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25 MAGGIO
2014: PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. Determinazione degli spazi
(Art. 2, legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art. 2 legge 24 aprile 1975, n. 130, e dall’art. 1, comma 400,
lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147)

Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così modificato dall’art. 2, della legge 24 aprile
1975, n. 130, e dall’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che fa
obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti,
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 al primo comma dell’art. 1 della
legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per
tutto l’abitato;

Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge sopra
accennata, come modificato dall’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n.
147;

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il
tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più
possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del
calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art. 2,
secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell’8 aprile 1980), così come
modificato dall’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi
in equa proporzione per tutto l’abitato;

Viste le disposizioni ministeriali;

Con i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n. 212/1956;

PROPONE

1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri
abitati indicati nell’allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione, gli
spazi a fianco di ognuno segnati, per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od
altro e dei manifesti di cui al primo comma dell’art. 1 di detta legge, da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale;



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 22/04/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 22/04/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista La Suestesa Proposta Di Delibera Predisposta Dal Responsabile Del Servizio Ad Oggetto:
“Elezioni Dei Membri Del Parlamento Europeo Spettanti All’italia Ed Elezioni Del Consiglio
Comunale Del 25 Maggio 2014: Propaganda Elettorale Diretta. Determinazione Degli Spazi (Art.
2, Legge 4 Aprile 1956, N. 212, Come Modificato Dall’art. 2 Legge 24 Aprile 1975, N. 130, E
Dall’art. 1, Comma 400,  Lettera H), Della Legge 27 Dicembre 2013 N. 147)”

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei
centri abitati indicati nell’allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione,
gli spazi a fianco di ognuno segnati, per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali
murali od altro e dei manifesti di cui al primo comma dell’art. 1 di detta legge, da parte di
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale;

* * * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


