COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 51 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilaquindici il giorno Ventotto del mese di Aprile, alle ore 16:33 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
GIUNTA ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - INDIVIDUAZIONE DEI
LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto, consegnata dal Segretario comunale ed esaminata
contestualmente alla seduta consiliare, a seguito di breve intervallo;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla
proposta;
CON consenso favorevole unanime, espresso senza contrario dissenso con cenno di approvazione
DELIBERA
di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale.
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per
alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
VISTO l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n.212, e dall'art. 2, legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive
modificazioni, 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 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;
RILEVATO che occorre, sempre in forza dell'art.2 detta legge n.130/75, delimitare gli spazi per l'affissione
di stampati, giornali od altri manifesti da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla
competizione elettorale;
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 sopraccennata;
CONSIDERATO che, qualora non risultasse 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.1943/V, dell'8 aprile 1980);
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 e i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 130/75 e successive
modificazioni;
PROPONE ALLA GIUNTA
1)

di stabilire in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche, nei centri abitati
indicati nell'allegato prospetto sub A), 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 ed al secondo comma dell'art. 1 di detta legge, da parte di coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale;

3)

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai termini dell'art.47 - 3° comma - della legge 8
giugno 1990, n. 142 , vista la necessità di provvedere quanto prima alla ripartizione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale.

Comune di Piovene Rocchette
P rovinci a di Vicenz a

ELEZIONI REGIONALI
DEL 31 MAGGIO 2015

ELENCO DEGLI SPAZI
destinati alle affissioni per la propaganda elettorale (1)
(In esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130)

(Allegato alla deliberazione di Giunta n. ___________ in data _______________________)

(

Nel caso in cui debbano aver luogo più elezioni contemporaneamente, la Giunta municipale deve provvedere a
stabilire gli spazi per l'affissione di materiale di propaganda elettorale, da parte dei partiti o gruppi politici che
partecipano direttamente alle competizioni elettorali, distintamente per ciascuna elezione con le modalità chiarite.
Analogamente, la Giunta municipale medesima provvederà per la delimitazione degli spazi previsti per le
affissioni inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale da parte di coloro che non partecipano
direttamente alle competizioni elettorali, spazi che, come già detto, a norma dell'art. 1, secondo comma, della legge n.
212, devono essere sempre di ugual numero di quelli stabiliti per coloro che partecipano direttamente alle competizioni
stesse. (§ 11, circ. min. n. 1943/V dell'8/4/1980).

N.
progr.

Centro abitato

Popolazione
N. spazi
residente

Ubicazione di ogni
singolo spazio

Spazi istituiti per coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale

Mezzi per l'affissione
R=riquadri
T=tabelloni

8324

1

PIOVENE ROCCHETTE

1

Piazzale Vittoria
(parcheggio scuola
elementare)

1

T

2

PIOVENE ROCCHETTE

1

Via Generale Dalla Chiesa

1

T

3

PIOVENE
ROCCHETTE

1

Via Falcone-Borsellino

1

T

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 297 - 2015

oggetto: GIUNTA ELEZIONI REGIONALI DEL 31 MAGGIO 2015 - INDIVIDUAZIONE
DEI LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA
DIRETTA

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
GIORDANI ALBERTO
Piovene Rocchette, 27-04-2015

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

