
N. 37 del 23 Aprile 2019  

 

COMUNE DI MONTE ROMANO
Provincia di Viterbo

 
 

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE COPIA

 
OGGETTO: PROPAGANDA ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
RISERVATI ALLA PROPAGANDA PER LE ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI DEL 26/05/2019

 
L’Anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese Aprile a partire dalle ore 09:00, nella sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale;
 
Il SINDACO MAURIZIO TESTA, nella sua qualità di Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara
aperta la seduta e ne assume la presidenza;
 
All’appello risultano:
 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENZA
1 TESTA MAURIZIO SINDACO Presente
2 GABRIELLI LOREDANA VICESINDACO Presente
3 BUZZI UGO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 – ASSENTI: 0
 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI che provvede alla
redazione del seguente verbale.
 



Premesso che il Consiglio dell’Unione europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in data 22
maggio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L. 129/76 del 25 maggio
2018, ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio
universale e diretto avranno luogo nel periodo tra il 23 e il 26 maggio 2019;

Che con decreto del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019 pubblicato sulla G.U. n° 71 del
25/03/2019 sono stati convocati per il 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia;

Dato atto che con  Decreto del Prefetto di Viterbo del 22/03/2019,  sono state indette per il giorno 26
maggio 2019 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonchè per
l’elezione dei consigli circoscrizionali , con la previsione dell’eventuale turno di ballottaggio da
tenersi domenica 9 giugno 2019;

RICHIAMATA

la Legge 4.4.1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24.4.1956 n. 130 e dalla Legge 27.12.2013
n. 147, di disciplina della propaganda elettorale, 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;

RICHIAMATO

in particolare l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce 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 (c.d. “propaganda diretta);

PRECISATO

che l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27.12.2013, n. 147:

-ha modificato l’art. 2 della Legge n. 212/1956, riducendo il numero degli speciali spazi di cui sopra
ad almeno 1 e non piùdi 3 nei Comuni da 150 a 3.000 abitanti;

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

Vista la circolare prefettizia prot. n° 26648 del 10/04/2019;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81;

EVIDENZIATO che il Comune di Monte Romano ha una popolazione di  n. 1975  abitanti;

PRECISATO che il numero degli spazi destinati all’affissione elettorale, sulla base della popolazione
del Comune di Monte Romano, è fissato, dal comma 2 dell’art. 2 della Legge 212/1956 e ss. mm., in
un numero minimo di 1 e un massimo di 3;

 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione e delimitazione dei predetti
spazi;

ATTESA, pertanto, la necessità di stabilire, nel numero di 2, gli spazi da destinarsi alla propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4 Aprile 1956 e ss. mm.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi resi nelleforme di legge;



DELIBERA

1) di istituire e delimitare , ai sensi della richiamata Legge 212/1956 e ss. mm. , per le elezioni
europee e comunali del 26/05/2019, gli spazi destinati all’affissione di stampati, giornali murali o altri
e di manifesti di propaganda elettorale, nei luoghi sotto indicati ;

2) di stabilire in numero di 2 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale, nei centri abitati e secondo l’ubicazione sotto indicata:

N.
d'ord. Centro abitato Popolazione

residente
 Ubicazione del tabellone o riquadro

via o piazza
1 Monte Romano 1975 Via IV Novembre

2 Monte Romano 1975 Via Aurelia Sud

       

 

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

 



 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SETTORE AMMINISTRATIVO sulla
presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 

 Monte Romano, 23-04-2019 IL RESPONSABILE DELL’ SETTORE AMMINISTRATIVO
F.TO  IOLE VALERI

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del ServizioSETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO sulla presente proposta in ordine alla sola contabile tecnica esprime parere Non
Necessario.
 

 Monte Romano, 23-04-2019 IL RESPONSABILE DELL’ SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.TO ROSINA MODANESI

 

 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
 

 
IL PRESIDENTE

F.TO MAURIZIO TESTA

 
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

 

  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
| | - per il decorso termine di dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);
 
Monte Romano, 23-04-2019
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

 

 
COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

 
Monte Romano, 23-04-2019
 

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STEFANIA ANNA MARIA GAETANI

 


