
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. La riproduzione su supporto anlogico costituisce copia integra e fedele dell’originale
informatico, disponibile a richiesta presso questo Ufficio che lo ha emesso

Comune di Missanello
Provincia di Potenza

Via Bendini, 2 – 85010 Missanello (PZ)
P.iva/ C.F. 01327720767

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 4 n. prot.352

Data 09/02/2018

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018- PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETA – DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI (ART.2 LEGGE 4
APRILE 1956 N.212, COME MODIFICATO DALL’’ART.2 DELLA LEGGE 24
APRILE 1975 N.130)L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno NOVE del mese di FEBBRAIO alle ore 11:00, nella sala delle adunanzedel Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nellepersone dei signori:

Presente Assente
Sinisgalli Filippo – Sindaco X -
La Vecchia Aldo - Vice Sindaco - X
Ambrosio Eliana- Assessore X -

2 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del

T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALEPremesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisitoparere del:Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, c.1del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azioneamministrativa;responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la coperturafinanziaria;responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.).
Proponente Area Amministrativo Finanziaria
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RICHIAMATOil decreto Prefettizio n.804 del 08/01/2018con la quale si evidenzia che le Giunte comunali, dal 33° al31° giorno antecedenti quello della votazione dovranno stabilire  e delimitare,in ogni centro abitatodistintamente con popolazione superiore a 150 abitanti, distintamente per Camera e Senato, gli spazida destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperannoalle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali;
VISTOL’art.1 della legge 4/4/1956 n.212, come modificato dalla legge 147/2013 ai sensi del qualel’affissione di stampati, giornali murali ood altri manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppipolitici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o nel caso di elezioni asistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essiappartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi destinati in ogni Comune
VISTOl’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n.212, come modificato dall’art.2, della legge 24 aprile 1975 n.130, chafa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore ai 150 abitanti, speciali spazida destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati. Deigiornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art.1 della legge stessa,avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;
RILEVATOsempre in forza dell’art3 di detta legge n.212/1956, la giunta municipale. Entro i tre giorni di cuiall’art.2, provvede delimitare gli spazi di cui al primo comma  dell’art,1 e a ripartirli in tante sezioniquante sono le liste o le candidature uninominali ammesse;
RITENTOche nei  casi in cui, entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni non siano ancora statecomunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agliadempimenti di cui all’art.3, entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle listeo delle candidature uninominali ammesse;
RITENUTOche in ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1di base, ed ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.L’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste o dellecandidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra.Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati;
DATO ATTO
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che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equaproporzione per  tutto l’abitato;
VISTE le disposizioni Ministeriali;Con i poteri dell’art. 2 della legge n.212/1956;Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000Con voti unanimi dei presenti palesemente  espressi

D E L I B E R A

1. DI STABILIRE, in esecuzione della legge 04/04/1956 n. 212 e successive modificazioni,distintamente per ciascuna elezione, lo spazio da destinare alle affissioni esclusive di stampati,dei giornali murali o di altro,  e dei manifesti di cui all’art.1 di detta legge, da parte di partiti ogruppi politici  che partecipano alle lezioni politiche del 4 Marzo 2018, con liste di candidati o,nel caso di elezione a sistema  uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partitio deigruppi politici cui essi appartengono, nel centro abitato e con ubicazione  in viale Orazio Flaccoe via L. Sinisgalli;
CHE con apposito atto deliberativo si provvederà ai sensi della normativa vigente in materia,all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi distintamente per la camera dei Deputati e per ilSenato della Repubblica;

2. DI UBICARE gli spazi per la propaganda indiretta  in via Orazio Flacco   (mezzo di riquadri)
DI UBICARE gli spazi per la propaganda elettorale diretta  in via Sinisgalli  (mezzo di riquadri)

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensidell'’rt. 134, comma quarto, del D.Lgs. 267/2000;
4. DI  ATTUARE il disposto dell’art. 125 del TUEL e s.m.i..
5. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:a. all’Albo Pretorio;b. al capogruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 125 TUEL e s.m.i.;c.  all’ufficio territoriale del Governo di Potenza .
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunalearch. Sinisgalli Filippo dr. ssa Assunta Fontana
Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppoCopia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi  09/02/2018 evi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  25/02/2018 dell’art.124, primo comma, delT.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nella nota n°983 trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, del T.U.E.L.

Il responsabile del servizioAssunta Fontana
Il responsabile del servizioVisti gli atti di ufficio

Attestache la presente deliberazioneX è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e successivemodifiche ed integrazioni);è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni dalla data di pubblicazione ( art.134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni).
Missanello, li 09/02/2018 Il responsabile del servizioAssunta Fontana

Originale


