Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N° 48 del 24/04/2019
OGGETTO: Elezioni Europee e Comunali del 26 maggio 2019 - Propaganda elettorale Inidividuazione degli spazi comunali (piazze e locali) e modalità di utilizzo (artt.
19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515).
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 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
Premesso inoltre:
- che con Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 pubblicato sulla G.U. n.
71 del 25-3-2019 sono stati indetti per il giorno di domenica 26 maggio 2019 i comizi
elettorali per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia;
-

che con decreto del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2019, sono state fissate per la
stessa giornata di domenica 26 maggio 2019 la data di svolgimento del turno annuale
ordinario delle consultazioni amministrative e per domenica 9 giugno 2019, la data per
lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci non
proclamati eletti a seguito del 1° turno di votazione;

-

che con decreto del Prefetto della provincia Lucca in data 26-3-2019 sono stati convocati
per domenica 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo
del consiglio Comunale di vari comuni della provincia compreso il comune di Borgo a
Mozzano con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta del Sindaco non
proclamato eletto a seguito del 1° turno di votazione fissato per domenica 9 giugno
2019.

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e la legge 24 aprile 1975, n. 130.
Atteso che l’art. 7 della legge n. 130 /1975 qualifica come elettorali, agli effetti dell’applicazione
dell’ultimo comma dell’art.18 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza,
solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni
fino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data della votazione e dunque da venerdì 26 APRILE
2019 possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Visti gli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Uso di locali
comunali) “A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i comuni, sulla base di proprie
norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e
dei movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà
comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.“
Vista la circolare del Ministero dell’Interno Direzione centrale dell’amministrazione civile –
direzione centrale per i servizi elettorali dell’8 aprile 1980 n. 1943/V “ Disciplina della propaganda
elettorale “ con la quale emana istruzioni intese ad illustrare le disposizioni di legge che più
direttamente disciplinano la materia della propaganda , nonché al Capitolo III, rimanda alle Autorità
locali la definizione dei criteri relativi alla concessione di piazze o vie ai fini dell’effettuazione dei
comizi elettorali con espressa raccomandazione di “ vagliare con restrittività le richieste di aree o
piazze pubbliche per lo svolgimento di manifestazioni folcloristiche musicali ecc. a carattere
partitico , le quali impegnino un lasso di tempo tale da determinare una monopolizzazione di fatto
della disponibilità delle aree e degli spazi medesimi ".
Vista la circolare prefettizia prot. 0017783 del 10-4-2019 avente per oggetto: “Consultazioni
elettorali di domenica 26 maggio 2019……… - Adempimenti in materia di propaganda e
comunicazione politica”.
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Ritenuto dunque, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della quiete pubblica e della par
condicio, di voler disciplinare la concessione di piazze o luoghi pubblici da mettere a disposizione
dei partiti e dei movimenti e gruppi politici impegnati nella competizione elettorale,
DE L I B E R A
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 7 della legge n. 130 /1975 sono definite elettorali, agli
effetti dell’applicazione dell’ultimo comma dell’art.18 del T.U. 18 giugno 1931 n. 773 delle
leggi di pubblica sicurezza, solamente quelle riunioni che si svolgono dal 30° giorno
antecedente la data fissata per le elezioni fino alle ore 24,00 del venerdì precedente la data
della votazione.
3. Di dare atto, ai sensi della legge 4 aprile 1956, n. 212, della legge 24 aprile 1975, n.130 e
degli artt. 19, comma 1, e 20, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Uso di locali
comunali) che i comizi elettorali, così come intesi al punto precedente, possono essere svolti
a partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni fino alle ore 24,00 del
venerdì precedente la data della votazione (26 APRILE 2019– 24 MAGGIO 2019).
4. Di individuare quale luogo di svolgimento dei comizi elettorali i seguenti luoghi Pubblici:
tutti i locali di proprietà comunale e le aree pubbliche del territorio, compatibilmente con gli
eventi programmati (es. mercati, ecc…) ad esclusione del Palazzo Comunale, della
Biblioteca Comunale F.lli Pellegrini e del Palazzetto dello sport, posti nel capoluogo.
5. Di precisare che non sono ammessi comizi in contemporanea nello stesso luogo.
6. Di stabilire quanto segue:
- i luoghi di cui al punto 4 sono concessi esclusivamente per lo svolgimento di comizi e
riunioni elettorali;
- il tempo massimo di durata dei comizi e riunioni elettorali è stabilito in ore due (2) con
inizio, a tutela della quiete pubblica, non prima delle ore 9.00 e termine entro le ore 23.30;
nei giorni festivi e nella settimana antecedente alla data delle consultazioni elettorali
quest'ultimo termine viene prorogato alle ore 24.00.
Nel caso di successione dei comizi senza soluzione di continuità dovranno comunque essere
disposti adeguati intervalli di tempo, di durata non inferiore a quindici minuti, per consentire
il regolare deflusso del pubblico nonché per la materiale esecuzione delle operazioni
connesse allo svolgimento dei comizi stessi.
Nei luoghi di cui al punto 4 non provvisti di palco e amplificazione è consentito con oneri a
completo carico dei promotori:
- l’uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti, sia per diffondere la viva voce
dell’oratore, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati, ciò anche
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-

quando le apparecchiature amplificatrici sono montate, per comodità di trasporto, su
apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo;
il posizionamento e l’uso di piccoli palchi o semplici pedane, purché immediatamente
rimovibili, delle dimensioni massime di mq. 2,00 x 2,50.

L’uso dei luoghi descritti al punto 4 è gratuito.
La prenotazione delle piazze si effettua presentando la richiesta all’ufficio Relazioni con il
Pubblico, presso il Palazzo Comunale in via Umberto I n. 1, almeno tre giorni lavorativi
prima della data di svolgimento del comizio elettorale.
L’Ufficio trasmette la richiesta al Servizio Associato di Polizia Locale Media Valle del
Serchio che concede, vidimando la richiesta, l’occupazione dello spazio e informa di tale
autorizzazione la locale stazione dei carabinieri, fornendo tutte le indicazioni del caso.
La prenotazione delle sale si effettua presentando la richiesta all’ufficio Relazioni con il
Pubblico, presso il Palazzo Comunale in via Umberto I n. 1, almeno due giorni lavorativi
prima della data di svolgimento del comizio elettorale. L’ufficio trasmette la richiesta di
prenotazione ai Servizi dell’Ente gestori delle sale, al Servizio Associato di Polizia Locale
Media Valle del Serchio, alla locale Caserma dei Carabinieri per conoscenza e per gli
eventuali adempimenti di competenza.
L’assegnazione degli spazi e delle sale segue il criterio della cronologia di presentazione
delle domande, salve le regole stabilite dalle circolari prefettizie per l’ultimo giorno di
propaganda elettorale.
Fuori dal centro storico si possono installare, previa autorizzazione all’occupazione di suolo
pubblico, gazebo minimali, ovvero con modesta copertura e che non occupino una superficie
superiore a mq. 9,00.
L’uso del gazebo ha una durata giornaliera e dovrà essere rimosso la sera.
E’ possibile, se l’istanza lo prevede e compatibilmente con altre richieste, estendere l’uso del
gazebo ad un’ulteriore giornata, anche immediatamente successiva.
Tutti i gazebo dovranno essere rimossi alle ore 4,00 del penultimo giorno
antecedente la data delle votazioni.
7. Di precisare che, per quanto riguarda le sale di proprietà comunale date in concessione o
comunque in conduzione a terzi ed aventi le caratteristiche richieste dalle disposizioni di
legge sopra citate (locali già predisposti per conferenze e dibattiti), le forze politiche
interessate dovranno rivolgersi direttamente ai soggetti gestori o conduttori delle stesse e
darne comunicazione all’ufficio Relazioni con il Pubblico, presso il Palazzo Comunale in
via Umberto I n. 1, almeno due giorni lavorativi prima della data di svolgimento del comizio
elettorale.
8. Di stabilire che la vigilanza sulla propaganda elettorale è a cura del Servizio Associato di
Polizia Locale Media Valle del Serchio.
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9. Di stabilire che, per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le norme che
disciplinano la materia della propaganda elettorale e le disposizioni impartite dalle circolari
prefettizie alle quali si rimanda.
10. Di disporre l’invio del presente atto al Servizio Associato di Polizia Locale Media Valle del
Serchio, alla Prefettura di Lucca, alla locale stazione dei carabinieri per opportuna
conoscenza e per i provvedimenti di competenza.
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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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