Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 01
del 01.02.2013 ore 20.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 FEBBRAIO 2013. INDIVIDUAZIONE DEI
LUOGHI DESTINATI ALLE AFFISSIONI. PER LA PROPAGANDA DI COLORO
CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE.
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA
PROPAGANDA INDIRETTA.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Su redazione del Segretario Comunale;

LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO CHE con D.P.R. n. 225 in data 22.12.2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del
24.12.2012, è stato disposto lo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei
Deputati, e che con successivo D.P.R. n. 226 in data 22.12.2012, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
del 24.12.2012, sono stati convocati per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi
elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;
VISTI:
- la L. 212/1956 e s.m.i., in materia di disciplina della propaganda elettorale;
- la circolare del Ministero dell’Interno 08 aprile 1980 n. 1943/V;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 2 L. 212/1956 come modificato dall’articolo 2 L.
130/1975:
- 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, o dei manifesti di cui al
comma 1 e 2 dell’articolo 1 L. 212/1956 e s.m.i., da parte di partiti o gruppi politici che
partecipino alla competizione elettorale con liste di candidati;
- il numero di spazi, nei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 2 L. 212/1956 e s.m.i., stabilito
come sopra, va ripetuto per la propaganda elettorale da parte di coloro che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale (affiancatori);
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 L. 212/1956, in relazione ai Comuni di
popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, gli spazi destinati alla propaganda indiretta hanno la misura
di m. 2,00 di altezza per m. 4,00 di base;
DATO ATTO CHE, la Giunta Comunale, ai sensi dell’articolo 2 L. 212/1956 e s.m.i., provvede, tra
il trentatreesimo ed il trentesimo giorno antecedente la data della votazione:
- a stabilire gli spazi speciali da destinare alle affissioni di propaganda da parte delle liste che
partecipano alla competizione elettorale, afferenti la propaganda diretta;
- a stabilire e delimitare gli spazi speciali da destinare alle affissioni di propaganda da parte di
coloro che, non partecipando direttamente alle competizioni elettorali, abbiano fatto apposita
domanda nei termini previsti;
DATO ATTO CHE, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 comma 1 e 1 comma 1 e 2
della predetta L. 212/1956 e s.m.i., occorre in ogni caso provvedere a stabilire gli spazi destinati alla
propaganda elettorale diretta ed a stabilire e delimitare gli spazi per la propaganda indiretta;
DATO ATTO delle 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 oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;
DATO ATTO CHE l’Ufficio Tecnico, di concerto con l’Ufficio Elettorale, hanno stabilito gli spazi
da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata L. 212/1956
e s.m.i.;
DATO ATTO CHE nel territorio Comunale di Voltaggio, di popolazione inferiore ai 10.000
abitanti, si possono individuare gli spazi (in particolare, nel centro abitato in piazza XXV aprile in
relazione alla diretta e in via Roma in relazione alla diretta), di cui all’Allegato 1), parte essenziale
ed integrante della presente ad ogni legale effetto, dando atto che, relativamente alla propaganda
indiretta, ai sensi del presente provvedimento, si procede altresì alla relativa delimitazione;
DATO ATTO CHE, ai sensi dell’art. 111 D. Lgs. 267/2000, e con particolare riferimento all’art.
107 comma 5, nonché ai sensi del D. Lgs. 165/2001, la competenza in capo alla Giunta Comunale
all’adozione dell’atto in questione, appare dubbia, essendo prevista da norma, ancorché speciale,
pregressa e comportante atto vincolato nell’an, nel quando e nel quomodo, ma si prende atto della
interpretazione ministeriale in materia, in considerazione della competenza esclusiva dello Stato ai
sensi dell’art. 117 della Costituzione nella materia de qua;

VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
- il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49
D. Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti;
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di stabilire, come da prospetto Allegato 1), sub A), alla presente per farne parte essenziale ed
integrante ad ogni legale effetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda
relativa allo svolgimento dell’elezione del Senato della Repubblica, per i giorni di domenica 24 e
lunedì 25 febbraio 2013;
2. Di stabilire e delimitare, come da prospetto Allegato 1), sub B), alla presente per farne parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare
alla propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale
(affiancatori), relativa allo svolgimento dell’elezione del Senato della Repubblica, per i giorni di
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013, dando atto che detti spazi avranno la misura di metri
2,00 di altezza per metri 4,00 di base;
3. Di stabilire, come da prospetto Allegato 1), sub C), alla presente per farne parte essenziale ed
integrante ad ogni legale effetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda
relativa allo svolgimento dell’elezione della Camera dei Deputati, per i giorni di domenica 24 e
lunedì 25 febbraio 2013;
4. Di stabilire e delimitare, come da prospetto Allegato 1), sub D), alla presente per farne parte
essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare
alla propaganda da parte di chiunque non partecipi direttamente alla competizione elettorale
(affiancatori), relativa allo svolgimento dell’elezione della Camera dei Deputati, per i giorni di
domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013, dando atto che detti spazi avranno la misura di metri
2,00 di altezza per metri 4,00 di base;
5. Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi
e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.
Parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 D.
Lgs. 267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti: FAVOREVOLE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo RAPETTI)
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

Allegato 1)

ELEZIONI POLITICHE:
A)

N. Ordine
1

PROPAGANDA DIRETTA SENATO DELLA REPUBBLICA
CENTRI ABITATI
SPAZI RISERVATI
Denominazione
Popolazione Res.
N.
Ubicazione
Concentrico
767
1
Piazza XXV aprile

B)

N. Ordine
1

PROPAGANDA INDIRETTA SENATO DELLA REPUBBLICA
CENTRI ABITATI
SPAZI RISERVATI
Denominazione
Popolazione Res.
N.
Ubicazione
Concentrico
767
1
Via Roma

C)

N. Ordine
1

PROPAGANDA DIRETTA CAMERA DEI DEPUTATI
CENTRI ABITATI
SPAZI RISERVATI
Denominazione
Popolazione Res.
N.
Ubicazione
Concentrico
767
1
Piazza XXV aprile

D)

N. Ordine
1

PROPAGANDA INDIRETTA CAMERA DEI DEPUTATI
CENTRI ABITATI
SPAZI RISERVATI
Denominazione
Popolazione Res.
N.
Ubicazione
Concentrico
767
1
Via Roma

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 09/02/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
24/02/2013
Dalla Residenza Comunale, li 09/02/2013.
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)

