Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N° 47 del 24/04/2019
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
L'annoduemiladiciannove, addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 15.00, nella sala
delle adunanze del Comune, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
ANDREUCCETTI PATRIZIO
MOTRONI ROBERTA
CABRIOLU PUDDU GIOVANNI
ZANOTTI DONATELLA
CRISTOFANI DANILO

PRESENTI:3

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X

Assenti
X

X
X

ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale dr.ssa Stefania De Amicis ai sensi dell’art.97,
comma 4 lett.a, del D.Lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Dr. Andreuccetti Patrizio, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza a norma dell’art. 50
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PRESO ATTO che nel giorno di domenica 26 maggio 2019 avranno luogo le Elezioni Europee ed
Amministrative comunali;
VISTI
la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
come modificata dalla Legge 24 Aprile 1975 n. 130 e dalla Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, che
stabilisce l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire appositi spazi da destinare, a mezzo
di specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri
e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione
elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che l’affissione di
stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi
politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata
esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune;
la legge 22 febbraio 2000, n. 28 recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica” e le
successive modifiche ed integrazioni;
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;
il decreto del Presidente della Repubblica 22.03.2019 d’indizione dei comizi elettorali per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, pubblicato sulla G.U. n. 71 del
25.03.2019;
il decreto del Ministro dell’Interno che, a norma dell’articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n 182
e successive modificazioni, fissa le date per lo svolgimento del primo turno e dell’eventuale turno di
ballottaggio delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per
l’elezione dei consigli circoscrizionali, limitatamente ai comuni nei quali l’istituzione delle
circoscrizioni è consentita dalla legge;
il decreto del Prefetto della Provincia di Lucca del 26.03.2019 che convoca i comizi elettorali
per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale per il giorno di domenica 26.05.2019 e
per il giorno di domenica 09.06.2019 l’eventuale turno di ballottaggio;
PRESO ATTO che è stata divulgata notizia al pubblico con manifesti affissi in data 11.04.2019;
PRECISATO che l’art. 1, comma 400, lettera h) 2, della Legge 27.12.2013, n. 147
 ha modificato parzialmente l’art. 2 secondo comma della Legge n. 212/1956, riducendo il

numero degli speciali spazi come di seguito:
“almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero
minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un
terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti”;
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 la modifica di cui sopra non ha riguardato il numero degli spazi (almeno uno e non più di
tre) da stabilire nei comuni ove la popolazione residente è compresa tra 150 e 3000 abitanti;


ha abrogato le disposizioni della Legge n. 212/1956 riguardanti la propaganda indiretta e, in
particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il primo, secondo e terzo comma dell’articolo
4;

RITENUTO di procedere all’individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi alla
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 e ss. mm.
nel numero di 14 (quattordici);
CONSIDERATO che, data la distanza da altri centri abitati, San Romano-Motrone è da ritenersi
luogo di affissione della propaganda elettorale, pur non raggiungendo i 150 abitanti;
VISTI altresì il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 lo Statuto Comunale;
 i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato
dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7
dicembre 2012, n. 213;
DATO ATTO che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il parere di
regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
DELIBERA
1) Di individuare i luoghi e di stabilire gli spazi, distintamente per le Elezioni Europee ed
Amministrative, ai sensi del 2° comma della L. 212/1956 , modificata dalla L. 24.04.1975 n. 130
nei centri abitati del Comune aventi più di 150 abitanti, per la propaganda elettorale disciplinata
dalla legge citata in premessa, da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione
elettorale, come indicato nel prospetto allegato “A” che unito al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) Di considerare San Romano-Motrone, data la distanza da altri centri abitati, luogo di affissione
della propaganda elettorale, pur non raggiungendo i 150 abitanti;
3) Di trasmettere la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all’Albo on-line, alla
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lucca e all’Ufficio Tecnico comunale per la
predisposizione ed l’istallazione dei cartelloni elettorali indicati;
4) Di incaricare, in qualità di responsabile del procedimento, il Resp.le del Servizio Amm.vo D.ssa
Stefania De Amicis, con affidamento dell’attività gestionale connessa e di tutti gli adempimenti
conseguenti e connessi alla presente delibera.
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Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio n. 1 Servizio Amministrativo dott.ssa Stefania De Amicis ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Considerato che il presente atto non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto
non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano
DELIBERA
di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.
Con successiva ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000;
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Patrizio Andreuccetti

Il Vice Segretario Comunale
Stefania De Amicis
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul sito web del Comune di Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it)
ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge 18.06.09 n. 69
in data .....................................................
Comunicata ai signori capigruppo Consiliari, come previsto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000
in data.....................................................
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito web del Comune di
Borgo a Mozzano (www.comune.borgoamozzano.lucca.it) dal.....................................................
al..................................................... ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 267/2000.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....................................................
ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Borgo a Mozzano, .....................................................
IL RESPONSABILE SERV. AMM.VI
dott.ssa Stefania De Amicis
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