Città di Castel San Pietro Terme

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 55 DEL 19/03/2019
Oggetto: INDIVIDUAZIONE SALE PER INIZIATIVE DI PROPAGANDA ELETTORALE
IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL’ANNO 2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciannove del mese di Marzo alle ore 17:00 presso
la Residenza Municipale, convocata a cura del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:
Nome

Qualifica

Presenza

Tinti Fausto Sindaco

Sindaco

Presente

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

Giordani Giuliano

Assessore

Presente

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Cenni Tomas

Assessore

Presente

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Presiede l’adunanza il Sindaco Fausto Tinti
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Cinzia Giacometti
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a trattare l’argomento in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nell’anno 2019 è previsto lo svolgimento delle consultazioni elettorali per
l’elezione del Parlamento Europeo, elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale ed
elezioni regionali a seguito di scadenza naturale dei rispettivi mandati ;

Vista la deliberazione CC n. 33 del 30/3/2015 con oggetto: “APPROVAZIONE
REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLE SALE COMUNALI E PER LA
CONCESSIONE DEL PATROCINIO DA PARTE DEL COMUNE DI CASTEL SAN
PIETRO TERME” e ss. Mm. Ed ii.
Considerato che il suddetto regolamento prevede:
…omissis…
Art. 6
(Assegnazione delle sale a partiti politici durante i periodi di
propaganda elettorale)
1. Entro il trentesimo giorno antecedente alla data delle consultazioni
elettorali la Giunta individua le sale per le iniziative di propaganda
elettorale e le comunica all’Ufficio Staff del Sindaco. In mancanza di
comunicazione tutte le sale sono considerate destinabili ad iniziative
elettorali.
2. Le sale diverse da quelle di cui al precedente punto 1 non potranno
essere utilizzate, per i trenta giorni antecedenti alla data della
consultazione elettorale, per iniziative comunque riconducibili a
finalità di propaganda elettorale.
3.

L’utilizzo delle sale individuate per la propaganda elettorale da parte
di partiti o movimenti politici presenti alla consultazione elettorale
prevede il pagamento dei soli costi vivi, come quantificati con
apposita deliberazione.

4. La richiesta viene presentata fra il 15° ed il 5° giorno antecedente
l’iniziativa programmata all’Ufficio Staff del Sindaco che l’autorizza e
ne cura la trasmissione all’Ufficio gestore.
5. La richiesta può essere cumulativa fino ad un massimo di 3
iniziative.
6. Le sale individuate ai sensi del punto 1 possono essere assegnate
anche per iniziative diverse dalla propaganda elettorale; in caso di
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richiesta da parte di partiti o movimenti politici, la propaganda
elettorale ha comunque la priorità.

Preso atto che le sale comunali sono individuate nell’allegato A) al Regolamento come di
seguito riportato:
SALE COMUNALI
Sala

Indirizzo

Ufficio comunale
riferimento

Sassi

Via Cervi 3

Sportello Cittadino

Gallo

Via Emilia Ponente Sportello Cittadino
3338/A

Centro Civico O.G.

Viale Broccoli 41 – Sportello Cittadino
Osteria Grande

di

Note eventuali

Sala polivalente di Via San Biagio, n. Ufficio Scuola
Poggio
4581
Saletta esp. ex bibl.

Via Matteotti 79

Ufficio Cultura

Saletta esp Cassero Via Matteotti 2
piano terra

Ufficio Cultura

Altri locali comunali

Servizio di riferimento

Ritenuto opportuno individuare le sale comunali da destinarsi alla propaganda elettorale nei
30 giorni precedenti le consultazioni europee e comunali fissate per il 26 maggio 2019, con
eventuale ballottaggio il 9 giugno 2019;
Sentiti gli uffici comunali di riferimento in merito e preso atto della prenotazione già
effettuata per alcune iniziative non collegate alle elezioni precitate;
Acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente
Area Sevizi Amministrativi, ai sensi art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000, dato atto che il
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presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico –
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Per quanto specificato in premessa:
1) Di individuare le sale comunali, gestite direttamente dagli uffici comunali, da destinarsi
alla propaganda elettorale nei 30 giorni precedenti le consultazioni europee, comunali,
nonché regionali il cui svolgimento è previsto nel 2019, come segue:
Ufficio comunale di Note eventuali
Sala
Indirizzo
riferimento

Sassi

Via Cervi 3

Sportello Cittadino

salvaguardando le
eventuali iniziative
non politiche già
prenotate

Gallo

Via Emilia Ponente Sportello Cittadino
3338/A

salvaguardando le
eventuali iniziative
non politiche già
prenotate

Centro Civico O.G.

Viale Broccoli 41 – Sportello Cittadino
Osteria Grande

salvaguardando le
eventuali iniziative
non politiche già
prenotate

Polivalente
Poggio

di Via San Biagio, n. Ufficio Scuola
4581

Escluso il martedì
ed il venerdì dalle
18,30 alle 20,30.
NON
DISPONIBILE
NEI
2
GG
PRECEDENTI LE
ELEZIONI
in
quanto sede di
seggioda
aggiornare
eventualm.
con
riferimento al 2°
semestre dell’anno

Teatro
CASSERO

IL

Compatibilmente
con
la
programmazione
teatrale e con
tariffa
scontata
prevista
in
apposito

Ufficio Cultura
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regolamento

2) Di procedere alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Amministrazione
trasparente del sito internet comunale.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata la necessità di garantire il regolare svolgimento dell’attività sia politica che
amministrativa;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Fausto Tinti)

(Dott.ssa Cinzia Giacometti)

(atto sottoscritto digitalmente)

(atto sottoscritto digitalmente)
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