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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COUNALE IN CUI CONCEDERE
SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVI CRITERI DI
ASSEGNAZIONE
L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 07 (SETTE) del mese di APRILE, alle ore 09,00 nella
Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Presente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CUI CONCEDERE SPAZI
PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVI CRITERI DI
ASSEGNAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente Deliberazione n.5 del 21.1.2013 con la quale erano stati
individuate aree pubbliche o private ad uso pubblico del territorio comunale quali spazi riservati, in
via prioritaria , a partiti e movimenti politici che ne avessero fatto richiesta per occupazioni
temporanee destinate all’effettuazione di propaganda elettorale in occasione delle elezioni per il
rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica 2013;
Considerati i positivi risultati di tale provvedimento sotto il profilo della più trasparente garanzia
di piena liberata alle manifestazioni di propaganda elettorale e di snellimento delle pratiche
amministrative necessarie all’ottenimento della concessione temporanea di suolo pubblico;
Ritenuto pertanto di adottare in via generale l’individuazione delle aree e degli spazi suddetti in
occasione dei periodi di campagna elettorale / referendaria, dettando inoltre alcuni criteri per la
presentazione delle istanze di occupazione temporanea di aree e spazi pubblici o privati soggetti a
pubblica servitù;
Visto il vigente “Regolamento per l’applicazione del Canone per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.151 del 24/11/1998 e
successive modifiche ed integrazioni non individua aree pubbliche/private ad uso pubblico da
riservare, invia prioritaria, durante il periodo elettorale, ad occupazioni temporanee finalizzate alla
propaganda elettorale, ma prevede esclusivamente all’art.33, comma 1, punto 21) che siano esenti
dal canone di concessione le “occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere
politico, purché l’area occupata non ecceda i dieci metri quadrati”;
Vista la normativa vigente in materia di propaganda elettorale;
Visto il parere favorevole espresso dal Servizio di polizia Municipale, in atti;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Ufficio Elettorale, in atti;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;
Acquisito ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ed ii. il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente e che il presente atto non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da
allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, regolarmente indette dagli organi
competenti, di individuare le aree pubbliche o private ad uso pubblico del territorio
comunale indicate negli allegati nn.1,2,3,4,5,6,7,8 al presente provvedimento, di cui
costituiscono parte integrante e sostanziale, quali spazi riservati, in via prioritaria, a
partiti/movimenti politici che ne facciano richiesta per occupazioni temporanee destinate
all’effettuazione di propaganda elettorale / referendaria nei periodi ex lege, a mezzo di
banchetti, tavoli, gazebo, ecc. per una superficie non superiore a mq.10 complessivi;
2) di stabilire che i soggetti interessati possano presentare domanda al competente Servizio
Economia del Territorio non prima di sette ( n.7 ) giorni della prima data di occupazione
richiesta;
3) di stabilire che ogni istanza di occupazione non possa riguardare un numero superiore a n.3
(tre) delle postazioni indicate al precedente punto 1);
4) di incaricare il Servizio Economia del territorio a tenere costantemente aggiornato apposito
elenco delle richieste cronologicamente pervenute in base al presente provvedimento, sulla
base del numero di protocollo generale apposto dal competente servizio comunale;
5) di dare atto che l’utilizzo delle aree di cui al presente provvedimento per propaganda
politica/elettorale/referendaria dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle norme in merito
dettate dalla Prefettura e dalla normativa nazionale, regionale e comunale;
6) di incaricare il Dirigente dell’Area Servizi al territorio a porre in essere quanto necessario
all’esecuzione del presente atto;
7) di pubblicare il presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” – Sezione Atti
generali - ai sensi dell’art. 12, c. 1,2 del d.lgs. 33/2013 del D. Lgs. n. 33/2013 , nonché sul sito
internet del Comune nella sezione “Speciale Elezioni”.

Allegato 1.pdf

Allegato 2.pdf

Allegato 7.pdf

Allegato 8.pdf

Allegato 3.pdf

Allegato 4.pdf

Allegato 5.pdf

Allegato 6.pdf

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. N.267/2000.

RL/mcb

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Area Servizi al Territorio
Servizio Economia del Territorio Cultura e Turismo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CUI
CONCEDERE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( X ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 02.04.2014
Il Dirigente di Area
(Arch. Dott. Ivano Serrantoni)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(
) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 14/04/2014.
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 14/04/2014

p. / Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

