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D.Lgs. 267/2000

COMUNE DI ROSSANO VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
--------------------

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:
ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018.
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA
ELETTORALE DIRETTA.

L’anno duemiladiciotto

addì

TRENTA

DESTINARE

ALLA

del mese di GENNAIO,

PROPAGANDA

nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei Signori:

Presenti

1. MARTINI MORENA

- Sindaco

*

2. CAMPAGNOLO GIORGIO

- Assessore

*

3. BERTON DAVIDE
4. ZONTA MARCO

“
- Assessore Esterno

Assenti

*
*

Assiste alla seduta il Segretario Comunale SPAZIANI Dott. Francesco .
Il Sindaco MARTINI Dott.ssa Morena assume la presidenza e, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018.
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28/12/2017 con il quale lo stesso ha
proceduto allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e alla
convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 04 marzo 2018;
VISTA la circolare prefettizia n. 1/1 del 02/01/2018 protocollo n. 83;
VISTA la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, e
successive modificazioni;
VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” che ha eliminato la propaganda indiretta e con lettera h)
del comma 400 dell’art. 1 ha ridotto gli spazi da delimitare;
VISTO l'art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, modificato dall'art. 3 della legge 22
maggio 1978, n. 199;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’ 8 aprile 1980;
CONSIDERATO:
1)

che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a
150 abitanti, devono essere stabiliti 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 e secondo comma dell'art. 1 della legge n. 212, da
parte dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento;

2) il numero di spazi nei limiti di cui 2° comma dell'art. 2 della legge n. 212, e successive
modificazioni; e l’art. 1 comma 400 lettera h della legge 27 dicembre 2013 (legge di
stabilità);
PRESE in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti, nei quali dovranno essere
stabiliti gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione
degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda
elettorale;

DELIBERA

1.

di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi
riservati alla propaganda relativa allo svolgimento delle Elezioni Politiche del
04/03/2018, dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento:

CENTRO
ABITATO

PROPAGANDA DIRETTA
(mt. 1 di base x mt. 2 di altezza per ogni lista)
N. SPAZI

CENTRO
CAPOLUOG
O
di
ROSSANO
VENETO

3

MEZZI PER
L’AFFISSIONE

INDICAZIONE DELLA UBICAZIONE
DEI SINGOLI SPAZI
1 PIAZZA EUROPA

TABELLONI

VIA SAN ZENONE
2 (parcheggio Scuole Dell’Infanzia)

TABELLONI

3

VIA MOTTINELLO
(Parco Comunale “G. Toniolo”)

TABELLONI

*********
Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267:
 VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Il Segretario Comunale
F.TO Dott. Francesco Spaziani

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.
La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.
Per gli improrogabili adempimenti relativi alla propaganda elettorale ai sensi della Legge 04
Aprile 1956 n. 212, con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta
Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO MARTINI Dott.ssa Morena

F.TO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 02/02/2018 all’albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici
giorni consecutivi.
Lì 02/02/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO

SPAZIANI Dott. Francesco

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.
*

nei suoi confronti

è

intervenuto,

nei

termini

prescritti,

un

provvedimento di

sospensione/annullamento
per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il ....................................... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs
267/2000.

Lì .........................................
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................................................

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

