COPIA

COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 46 del 18-04-2019
OGGETTO: Elezioni Membri dei Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative del 26/05/2019 individuazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale.
L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 12:00, nella residenza comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:
GAMMONE TOMMASO
LETTINI ALESSANDRO ROCCO
ROSATI FRANCESCO
SINISI CARMELA MARIA ROSA
CETRONE ROSA
FRANCABANDIERA PASQUALE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
A
P
A

risultano presenti n. 3 e assenti n. 3.
Assume la Presidenza dott. GAMMONE TOMMASO in qualità di Sindaco.
Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l’adozione della presente delibera viene
chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell’azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai
regolamenti.
IL PRESIDENTE
constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare
sull’argomento in oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri di
cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale sottoscritti:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 17-04-2019

Il Responsabile dell’Area
F.to dott.ssa MAIORELLA MICAELA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all’adozione della presente sotto il profilo giuridico-amministrativo,
così come previsto dall’art. 97, 2°comma, del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:


che per il giorno di domenica 26 Maggio 2019 sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione
dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, giusta decreto del Presidente della
Repubblica del 22/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 25/03/2019 nonché i
comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali giusta decreto prefettizio
n.20964 del 29/03/2019;

Richiamato:


l’art. 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 400, lett. h)
della legge 27.12.2013, n.147 (legge di stabilità 2014), che fa obbligo di stabilire in ogni centro
abitato, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti per la “propaganda diretta”
(disponendo altresì l’eliminazione della “propaganda indiretta”), avendo cura di sceglierli nelle
località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

Rilevato:


che, sempre in forza degli artt. 2 e 3 di detta legge n. 212/1956, l’individuazione e la delimitazione
dei suddetti spazi deve avvenire da parte della Giunta Comunale entro il 23 Aprile 2019,
rispettivamente 33° e 31° giorno precedente quello della votazione in oggetto;

Dato atto:


che questo Comune consta di una popolazione compresa tra i 10.001 e i 30.000 abitanti;

Constatato:


che in applicazione delle disposizioni contenute nel 2° comma dell’art. 2 della legge n. 212/56, in
base alla popolazione residente presso il comune di Venosa, il numero degli spazi è stabilito in
almeno 5 e non più di 10 per ogni tipo di elezione, distintamente per i partiti o gruppi politici
direttamente interessati alla campagna elettorale;

Vista:


la segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale circa la ricognizione con l’individuazione degli
spazi necessari;
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Dato atto:


che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa
proporzione per tutto l’abitato;

Ritenuto:


altresì, di individuare gli spazi pubblici da destinarsi a comizi di propaganda elettorale;

Dato atto:


che sono stati acquisiti i prescritti pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto


della regolarità tecnico amministrativa dell’intervento;

Visti:


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



la Legge regionale 20 agosto 2018, n.20;



il D.P.R. n. 16 maggio 1960, n.570;



la Legge 17 febbraio 1968, n.108;



la legge 23 febbraio 1995, n.43

Con voti unanimi, espressi anche ai fini dell'immediata eseguibilità del provvedimento ai sensi del D.
Lgs n. 267/2000;
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa:
1. Gli spazi destinati alle affissioni di propaganda diretta da parte dei partiti, gruppi politici o comitati
promotori che partecipano alla consultazione elettorale in oggetto sono così stabiliti:
a. Via Melfi (Muro Zona PAIP)
b. Via Luigi La Vista
c. Via Accademia dei Rinascenti (angolo Via degli Altavilla)
d. Via Appia (recinzione campo sportivo)
e. Via Armando Diaz;
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2. Lo spazio pubblico da destinarsi a comizi elettorali è individuato in Piazza Orazio nel rispetto delle
indicazioni operative che saranno successivamente diramate dagli uffici;
3. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Servizi al Territorio di provvedere all’allestimento del
palco per lo svolgimento dei comizi in Piazza Orazio;
4. Di dare altresì mandato a tutti i Responsabili di Area di provvedere ai necessari adempimenti che
interessano i profili di competenza;
5. Trasmette copia della presente deliberazione al Segretario generale e ai Responsabili apicali;
6. Dare avviso dell’adozione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;
7. Attesa l’urgenza, rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del D. Lgs.
n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to dott. GAMMONE TOMMASO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE:
ATTESTA
che la presente deliberazione:


È copia conforme all’originale;



Viene pubblicata all’Albo Pretorio on line il

per rimanervi quindici giorni consecutivi

(art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000);
è stata trasmessa:


In elenco ai capi gruppo consiliari con lettera Prot. n. data

(art. 125 del D.Lgs 267/2000);



Al Prefetto con lettera Prot. n. ________ in data ________ (art. 135 del D.Lgs n. 267/2000);

Venosa,

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, inoltre,
ATTESTA
1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ perché:


dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);



sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000);

2. è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n.
267/2000, per quindici giorni consecutivi dal

al

Venosa, __________

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO
______________________________________________________________________________
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