COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 25
in data: 23.04.2019
❑

Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEI RAPPRESENTANTI
DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di aprile alle ore 11,40 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22.03.2019, con il quale sono stati
convocati i comizi dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo per la data del 26 maggio
2019;
Visto altresì il Decreto Prefettizio del 26.03.2019 n. 18500, con il quale sono state indette, sempre
per la data del 26 maggio 2019, le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Vista la circolare n. 4/2014 in data 16 gennaio 2014, concernente: “Legge di stabilità 2014.
Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”, con cui il Ministero dell’Interno ha
informato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia
di procedimenti elettorali, tra cui la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per
affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. Fiancheggiatori e una consistente
diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni;
Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di propaganda
diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in
base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
−
da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
−
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
−
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
−
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore:
almeno 10 e non più di 25;
−
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
−
da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
−
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.
Ritenuto di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212,
come modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei centri
abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti;
Visti i pareri favorevoli, espressi dai responsabili dei servizi interessati alla presente, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L. 18-08-2000 n.267;
Con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1. Di stabilire in VIALE GIUSEPPE GARIBALDI l’ubicazione degli spazi destinati alla
propaganda elettorale diretta per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
Europeo e per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, ripartendo ogni
spazio in metri 2 di altezza e m. 1 di larghezza;
2. Di dichiarare, con distinta votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza.
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Tacconi Gisella
Teresa
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________

❑

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 27.04.2019
Al 12.05.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

❑

Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 27.04.2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:
❑

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (07.05.2019) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

❑

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 07.05.2019__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 27.04.2019

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

