COMUNE DI FRASSINO
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13
OGGETTO: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL GIORNO 25
MAGGIO 2014.

L’anno 2014 addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE

alle ore 18,00 nella solita

sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
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X
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X
X

3

1

Assiste il Segretario Comunale PARA Dott.ssa Monica che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO:
DESIGNAZIONE

E

DELIMITAZIONE

DEGLI

SPAZI

PROPAGANDA ELETTORALE PER L’ELEZIONE

RISERVATI

ALLA

DEL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL GIORNO 25 MAGGIO 2014.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.P.R. datato 17 marzo 2014 di indizione dei comizi elettorali per il
giorno di domenica 25 maggio 2014, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia;
Visto il Decreto n. 19 del 12 marzo 2014 con cui il presidente della Regione Piemonte
ha convocato i comizi per l’elezione del Presidente e del Consiglio regionale, per la
medesima data del 25 maggio 2014;
Vista la Circolare della Prefettura di Cuneo Prot. n. 15303 del 28/03/2014 concernente il
calendario delle operazioni e degli adempimenti amministrativi a carico degli Uffici e dei
Servizi Comunali connessi con lo svolgimento delle due consultazioni richiamate;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale,
modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare n. 1943/V dell'8 aprile 1980 del Ministero dell'Interno, relativa alla
propaganda elettorale;
Vista la circolare n. 4/2014 in data 16 gennaio 2014, concernente: “Legge di stabilità
2014. Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”, con cui il Ministero
dell’Interno ha informato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto alcune
rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali, tra cui la totale soppressione della
propaganda elettorale indiretta per affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd.
fiancheggiatori e una consistente diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta
tramite affissioni;
Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di
propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
− da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
− da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
− da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

− da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione
inferiore: almeno 10 e non più di 25;
− da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
− da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
− oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.
Ritenuto di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile
1956, n. 212, come modificata dalla lettera h) , comma 400, art. 1 della legge 147/2013,
ad istituire nei centri abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda
previsti;
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 oggetto
a mezzo di tabelloni o riquadri;
Ritenuto che il numero degli spazi di cui sopra va stabilito, per entrambe le
elezioni predette, tenendo conto dei limiti di cui al secondo comma dell’art. 2
della legge n. 212/1956, sia per la propaganda elettorale da parte delle liste dei
candidati che partecipano direttamente alla competizione per l’elezione dei
rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo, sia per la propaganda da parte
delle liste di candidati che partecipano direttamente alla competizione per
l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale;
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli
spazi destinati alla propaganda elettorale per l’elezione del Presidente della
Giunta e del Consiglio Regionale:
CENTRI ABITATI
N.
d'ord.
1

(1)

Denominazione
FRASSINO

Vedasi art. 2, comma 2°, della legge n. 212/1956.

SPAZI STABILITI
Numero
abitanti
170

N.
(1)

1

Ubicazione
(Via – Piazza o Frazione)
VIA MATTEODO BERNARDO
(PIAZZA DEL MERCATO)

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica PARA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 28/04/2014
al 13/05/2014
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Monica PARA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to . Monica PARA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Monica PARA

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 28/04/2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Monica PARA

