ü

Gomune di
GARBONARA AL TIGINO
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 17 del 0l .02.2018

''ELEZIONI POLITIGHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2OI8
PROPAGANDA ELETTORALE. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE. II

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di febbraio alle ore 15:00 nella sala delle
adunanze, previa I'osservanza di tutte leformalità prescrittedal Decreto Legislativo n. 18.08.2000
n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale : All'appello risultano :

1-

UBEZIO STEFANO

Presente

2-

ZANETTI RENZO

Presente

3-

TOFFANELLO CRISTINA

Presente

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa MariaLuisa PIZZOCCHERO , il quale prowede
alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Dott. Dott. Stefano UBEZIO nella sua qualità di
Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 3 novembre2017, n. 165, recante "Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinomínali";
CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento delle Camere, disposto con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del29 dicembre 2017, sono stati convocati, con
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n.209, pubblicato nella Gazzelta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblicaper il giorno 4 marzo 2018;
Visto l'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212,L. 27-1,2-2013, n. 146 e successive modifiche,
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 di
stampati, giomali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici
che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema
uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono,
di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto I'abitato;
Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta legge n. 21211956, delimitare gli
spazi per l'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti la campagna elettorale,
comunque diretti a determinarela scelta elettorale da parte di chiunque partecipi alla competizione
con liste dei candidati o con candidature;
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;
Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle
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
misure prescritte,

centro abitato dall'art.2, secondo comma, della legge n.212, $ 7 circ. Min. n. l943lV del 08-04-1980;

Dato atto che

gli

spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi

proporzione per tutto I'abitato;
Viste le disposizioni ministeriali;
Con i poteri di cui all'art. 2 di detta legge n. 21211956;

Dato atto che il Comune consta alla data odierna din. _1467

_abitanti;

Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267: favorevoli;
Con voti unanimi palesemente espressi

in

equa

DELIBERA

l) di stabilire, in esecuzione

della legge 4 aprile 1956, n.212 c successive modificazioni, nei centri abitati indicati
nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per
I'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti di cui al primo comma dell'art. I di
detta legge, da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale;

2) di

dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgerua, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 1818/2000,n.267.

PARERI PREVENTIVI
sensi dell'art. g, comma I 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:

Ai

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
F.to Paola Moro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai

sensi dell'art.15l, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267,
servizio ftnanziarÌo di questo Comune,

il

sottoscritto, responsabile del

ATTESTA
I'esistenza della coperturafinanziana relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Paola Moro

Delibera di c.C. N. lTdel 01.02.2018

ll presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
ll Presidente
F.to Dott. Stefano UBEZIO

llSegretario Comunale
Dr.ssa Marialuisa
PtzzoccHERo

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n.267)
Si certifica che questa deliberazíone è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio il giorno 05.02.2018 e vi
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino a|20.02.20'18

ll Segretario Comunale

F.to Dr.ssa MariaLuisa P¡ZZOCCHERO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(arl. 127 comma 1 D. Lgs 18.8.2000 n.267)
Si da'atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 05.02.2018 giorno di pubblicazione, ai
capigruppo consiliari.

llSegretario Comunale
F.to Dr.ssa Marialuisa PIZZOCCHERO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'

(art.'134 comma 3 D. Lgs 18.8.2000 n.267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare , nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce divizi di legittimità o competenza,
per cui la stessa È OIVENUTA ESECUTIVA il 20.02.2018 ai sensi del 3'comma dell'art. 134 D. Lgs
1

8.08.2000 n. 267 . 241021201 5

ll Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Marialuisa PIZZOCCHERO
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa PIZZOCCHERO Maria Luisa

Comune

dí

CARBONARA AL TICINO
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PAVIA

Elezíoní Polítíche e

del4 rnstzo 2018

ELENCO DEGLI SPAZI
destinati alle affissioni per la prop aganda elettorale
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(In esecuzíone della legge 24 aprile 1975, n. 130, succ. modificata dal commø 400, leu. h) dellø
legge 27 dicembre 2013, n. l47e L. 165/2017)

(Allegato alla deliberazione di Giunta

n.
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Nel caso in cui debbano aver luogo piu elezionì contemporm€amente, la Giunta rnunicipale deve provvertere a stabilire gli spazi per l'aflissione

di materiale di propaganda çlettorale, da parto di paniti o gnrppi politici che partecipsno direttamente alle cornpetizioni elcttorali, distintamente per
ciascuna elezione con le modalità innanzi chiaritc.
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Spazi istituiti per coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste
o
candidature
(art l, primo comma della legge)
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TABELLONI

