N. 13 del 01/02/2018

COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

Deliberazione della Giunta Comunale
______________________________________________________________________________________
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE
LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE
DELLE LISTE E DEI PARTITI POLITICI.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Andrea Martellato
(atto sottoscritto digitalmente)

L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di febbraio alle
ore 15:00 nella Residenza Municipale si è riunita, sotto la
presidenza del Sindaco Andrea Martellato, la Giunta Comunale
regolarmente convocata.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa
Alessandra Cogno.

Il Vicesegretario Comunale
Dott.ssa Alessandra Cogno

Eseguito l’appello risultano:
PRESENTI ASSENTI

(atto sottoscritto digitalmente)
_______________________________

[X] Immediatamente eseguibile
________________________________

1

MARTELLATO ANDREA

2

ZEBELLIN FLAVIO

3

COMINATO MARCO

Assessore

X

4

MARCATO ELISA

Assessore

X

5

VIANELLO ROBERTA

Assessore

X

Sindaco

X
X

Vice Sindaco

Il Sindaco Andrea Martellato riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta.

– PROPOSTA DI DELIBERA –
_______________________________________________________
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI
DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 4 MARZO
2018. INDIVIDUAZIONE LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI
PER LA PROPAGANDA DA PARTE DELLE LISTE E DEI PARTITI
POLITICI.
Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale è stati espresso il
relativo parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

<<

LA GIUNTA COMUNALE

>>

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 28 dicembre 2017 n. 209, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29.12.2017 n. 302, con cui sono stati convocati i comizi elettorali per
l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica che avranno luogo il 4 marzo
2018;
Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Ritenuto che per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti,
devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo e secondo
comma dell’art. 1 della Legge 212, da parte delle liste e dei partiti politici ammessi alla tornata
elettorale;
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 alla propaganda in argomento a mezzo di tabelloni;
Visto il piano predisposto dall’Ufficio che consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei
tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque sarà il numero dei partecipanti alla tornata elettorale; si è avuto cura di non diminuire o
impedire la visibilità dei monumenti o panorami e di non intralciare il traffico veicolare;
Dato atto che il Comune conta al 31.12.2017 n. 8.341 abitanti;
Visto quanto previsto dall’art. 14, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi e nei modi previsti dall’art. 49, primo
comma, del del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, di cui all’allegato 1) al presente atto;
DELIBERA
1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale diretta per l’elezione della Camera dei Deputati:
centri abitati
N.
Denominazione
d'ord.
1

Centro

spazi stabiliti
Popolazione
residente

N.

Ubicazione

Da 3.000 a 10.000

1
2
3

p.zza Presidente S. Pertini
v. Barbariga
v. Dante Alighieri

2. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale diretta per l’elezione del Senato della Repubblica:
centri abitati
N.
Denominazione
d'ord.
1

Centro

spazi stabiliti
Popolazione
residente

N.

Ubicazione

Da 3.000 a 10.000

1
2
3

p.zza Presidente S. Pertini
v. Barbariga
v. Dante Alighieri

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come previsto dalla L. 04.04.1956, n. 212 “Norme per la
disciplina della campagna elettorale”, agli artt. 2, 3 e 5 stabilisce le modalità e i tempi per la
propaganda elettorale.
<<

____________________________________________________

>>

VISTA la suestesa proposta di deliberazione ad oggetto: “PROPAGANDA
ELETTORALE. ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE LUOGHI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DA PARTE DELLE LISTE E DEI PARTITI
POLITICI.”, sulla quale sono stati espressi i relativi pareri di cui in allegato ai sensi dell’art.
49 D.Lgs. 267/2000;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA
1. di approvare la suestesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto;
2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva e
separata votazione favorevole unanime, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma
4°, del D.Lgs. 267/2000.

