COMUNE DI POMPIANO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 30/01/2018
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 04.03.2018: DELIMITAZIONI
DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ELETTORALE.

L'anno 2018, il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 15:10, nella sala delle adunanze della
Sede Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede la seduta il Sindaco, Serafino Bertuletti, e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

Cognome e Nome
BERTULETTI SERAFINO
BETTONI SIMONE
BOLDRINI SILVIO CARLO
TOMASINI ANTONELLA LORENZA
DONATI STEFANIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totali:

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale,
redazione del presente verbale.

Presente
X
X
X
X
X

Assente

5

0

Dott. Domenico Siciliano, incaricato della

IL PRESIDENTE
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

Verbale di Giunta n. 14 del 30/01/2018

OGGETTO: ELEZIONI
POLITICHE
E
REGIONALI
DEL
04.03.2018:
DELIMITAZIONI DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati seguenti provvedimenti:
• il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017, con il quale sono stati convocati i comizi per le
elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica nel giorno 4 marzo 2018;
• il Decreto n. 0002231 AREA II bis – del 05.01.2018, con il quale il Prefetto della Provincia
di Milano, in qualità di Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle
autonomie, ha convocato per il giorno 4 marzo 2018 i comizi elettorali per la elezione diretta
del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia,
Richiamate, altresì, le seguenti disposizioni legislative:
•

la Legge 4 aprile 1956, n. 212, "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", e
successive modificazioni ed integrazioni;

• la Legge 23 dicembre 2013, n. 147, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, la quale, al fine del raggiungimento degli
obiettivi di risparmio, ha introdotto rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali,
prevedendo, fra l’altro, la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per
affissioni nei tabelloni precedentemente destinati ai cosiddetti “fiancheggiatori” ed una
consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta;
Richiamata, inoltre, la nota prot. n. 0000991 del 09.01.2018, pervenuta in data 10.01.2018 al
n. 0000166 di protocollo comunale, con la quale la Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del
Governo ha richiamato le scadenze ed i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in
materia di propaganda elettorale e comunicazione politica, evidenziando, relativamente alla
“Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di propaganda diretta”, che le Giunte
comunali, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, quindi, da martedì 30
gennaio a giovedì 1 febbraio 2018, dovranno stabilire e delimitare – in ogni centro abitato con
popolazione superiore a 150 abitanti -distintamente per ciascuna elezione- gli spazi da destinare alle
affissioni di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni
politiche con liste di candidati o candidature uninominali;
Richiamata, infine, la nota prot. n. 0003724 del 26.01.2018, pervenuta in data 27.01.2018 al
n. 0000717 di protocollo comunale con la quale la Prefettura di Brescia – Ufficio Territoriale del
Governo- precisa che le indicazioni fornite nella precedente circolare n. 991 del 09.01.2018, circa
la delimitazione degli spazi di propaganda elettorale per le elezioni Politiche, sono da ritenere
valide anche per le elezioni Regionali, che si terranno lo stesso giorno 4 marzo 2018;
Rilevato 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 comma dell'art. 1 della Legge n. 212/1956, avendo cura di sceglierli nelle località più
frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
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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 esclusivamente, a mezzo di tabelloni o riquadri, all'affissione degli stampati, dei
giornali murali e dei manifesti inerenti la propaganda elettorale;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Amministrativa-Affari
Generali;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che, pertanto, non è necessario il
preventivo parere di regolarità contabile;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 48-49-124-125-134;
Visto lo Statuto Comunale, artt. 21-23-24-25-26-27-28-29;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1.

di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle Elezioni
Politiche del 04.03.2018:

CENTRI ABITATI
N.
ORD.
1
2
2.

SPAZI STABILITI

DENOMINAZIONE

N.

POMPIANO
GEROLANUOVA

1
1

VIA KENNEDY
VIA G. FELTRINELLI

di stabilire, come al seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alle Elezioni
Regionali del 04.03.2018:

CENTRI ABITATI
N.
ORD.
1
2
3.

UBICAZIONE

SPAZI STABILITI

DENOMINAZIONE

N.

POMPIANO
GEROLANUOVA

1
1

UBICAZIONE
VIA KENNEDY
VIA G. FELTRINELLI

di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

************
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Serafino Bertuletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)
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