LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che per i giorni 24 e 25 FEBBRAIO 2013, sono stati convocati i comizi per l'elezione della CAMERA
DEI DEPUTATI e del SENATO DELLA REPUBBLICA;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212 (G.U. 87 dell’11/04/1956), recante norme per la disciplina della
propaganda elettorale e successive modificazioni;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
RITENUTO di dover provvedere alla ubicazione ed alla delimitazione degli spazi di cui all'art. 2 della
suddetta legge;
CONSIDERATO che i predetti spazi, da riservare alle affissioni di manifesti, giornali murali e stampati
destinati alla campagna elettorale, devono essere stabiliti in numero uguale sia per i partiti o gruppi politici
che partecipano direttamente alle elezioni con gruppi o liste di candidati,, sia per coloro che non
partecipando direttamente alla competizione elettorale, avranno fatto pervenire nei termini di legge apposita
domanda intesa a fiancheggiare uno di tali gruppi o liste di candidati;
VISTO che il numero degli spazi deve essere fissato, per ciascun centro abitato, in base alla seguente
tabella:
da 150 a 3000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
CONSIDERATO che gli spazi destinati alla propaganda di coloro che non partecipano direttamente alla
propaganda elettorale devono avere, nei Comuni sino a 10.000 abitanti, la seguente misura: 2 metri di
altezza per 4 metri di base;
VISTO il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed
integrazioni;
DATO ATTO che questo Comune conta n. 2792 abitanti;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49, comma
1, del D.Lgs.vo n. 267/2000 e s.m. il seguente parere:
favorevole, da parte del Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, in ordine alla regolarità
tecnica;

Con voto unanime
DELIBERA
1) di stabilire in numero di UNO gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto A):

PROSPETTO
A) – Propaganda DIRETTA
CENTRO
N.
d’ord. ABITATO

Popolazione
del centro

1

2851

GAVOI

UBICAZIONE DEL TABELLONE O RIQUADRO
Riquadro
o
Via o Piazza
Tabellone
VIA ROMA (LOC. TULUSCHENE MURO SOSTEGNO
RIQUADRO
PROPR.PORCU)

2) Di stabilire nel numero di UNO gli spazi da destinare come al precedente numero uno da parte di
coloro che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale nei centri abitati e con
l’ubicazione di cui al seguente prospetto B)

PROSPETTO
B) – Propaganda INDIRETTA
N.
CENTRO
d’ord. ABITATO

Popolazione
del cent

1

2889

GAVOI

UBICAZIONE DEL TABELLONE O RIQUADRO
Riquadro
o
Via o Piazza
Tabellone
VIA ROMA (LOC. TULUSCHENE MURO SOSTEGNO
RIQUADRO
PROPR.PORCU)

3) Di delimitare gli spazi di cui al prospetto B) con la base di ml. 4 e l'altezza di ml. 2;
Infine
LA GIUNTA COMUNALE
considera l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere
dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
Con voto unanime
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

