COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 34 del 24/04/2019
OGGETTO: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA

PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E L’ELEZIONE DIRETTA
DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
L'anno duemiladiciannove del mese di Aprile il giorno ventiquattro alle ore 18:00 presso la
sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di
legge.
Cognome e Nome

Funzione

Presente

Assente

POSCOLIERO UMBERTO

Sindaco

DALLE RIVE ANTONIO

Vice Sindaco

X

DAL CAROBBO FRANCESCA

Assessore

X

LUCCHINI LAURA GIOVANNA

Assessore

X

DALLE MOLLE NICOLO'

Assessore

X

X

Presenti: 3 Assenti: 2
Presiede il Sindaco Umberto Poscoliero.
Partecipa il Segretario Comunale Fiorenzo Saccardo.
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita la Giunta a discutere sul seguente
argomento:

Oggetto: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 è stato pubblicato il decreto Presidente
della Repubblica 22 marzo 2019, recante la convocazione, per domenica 26 maggio 2019, dei comizi
elettorali per l’elezione diretta dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
PREMESSO, altresì, che con Decreto del Prefetto della provincia di Vicenza è stata disposta la
convocazione, per la medesima data del 26 maggio 2019, dei comizi elettori nei Comuni della Provincia di
Vicenza, per l’elezione diretta dei rispettivi Sindaci e per il rinnovo dei relativi Consigli comunali;
RICHIAMATA la circolare n. 1/18 della Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza, Ufficio Elettorale
Provinciale, Fasc. n. 684/2019 S.E. – prot. n. 30717 del 10.04.2019 avente ad oggetto “Consultazioni
elettorali 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia. Turno ordinario di
elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario. Adempimenti in materia di propaganda e
comunicazione politica. Partiti e gruppi politici presenti in Parlamento”;
PRESO atto che l’art. 2, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, avente ad oggetto “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale” (così come modificato dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, e dall’ art. 1,
comma 400, lett. h, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) dispone che “in ogni Comune la Giunta
municipale, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, è tenuta a stabilire
in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 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 ed al secondo comma dell'art. 1, avendo cura di sceglierli nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato”;
PRESO atto che per le elezioni di cui in premessa i termini previsti dalla citata legge 212/1956 corrispondono
ai giorni compresi tra martedì 23 e giovedì 25 aprile 2019;
RILEVATO che, ai sensi della citata normativa, è necessario delimitare gli spazi per l’affissione di stampati,
giornali murali od altri manifesti inerenti direttamente alla campagna 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, comma 2, della citata legge 212/1956;
PRECISATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge 212/1956 “qualora non riuscisse 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
costituirà una unità agli effetti di cui comma precedente”;
PRECISATO, altresì, che gli spazi prescelti sono collocati in corrispondenza delle località più frequentate e
risultano suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
RICORDATO che l’assegnazione delle sezioni dei predetti spazi alle liste dei candidati, partecipanti alle
consultazioni di cui trattasi, devono essere avvenire entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni
sull’ammissione delle candidature;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla presente deliberazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge;

DELIBERA
1) di stabilire gli spazi indicati nel prospetto sotto riportato, come nello stesso meglio precisati, per l’affissione
esclusiva degli stampati, giornali murali o altro e dei manifesti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge
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212/1956, da parte di gruppi politici che partecipano direttamente alla Elezione dei membri del Parlamento
Europei spettanti all’Italia o alla Elezione diretta del Sindaco e rinnovo del Consiglio comunale:
- Viale Europa
- Via Madonnetta
- Via Caduti di Malga Zonta
2) di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerata
l’urgenza di provvedere in merito al fine di dare esecuzione ai successivi adempimenti elettorali.

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale N. 34 del 24/04/2019

Pag. 3 di 5

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA E L’ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
San Vito di Leguzzano, 24/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Fiorenzo Saccardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno Descrizione Imp.

Capitolo

Anno Descrizione Acc.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI

San Vito di Leguzzano, 24/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Fiorenzo Saccardo
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
San Vito di Leguzzano, 02/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/05/2019,
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenzo Saccardo
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