Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Marco Vittori

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Ivana Bianchi

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Addì, 6 febbraio 2018
Il Responsabile
dr. Francesca Furlan

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa all'albo comunale in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della L.R. 21/2003, fino al 21.02.2018.
Addì, 6 febbraio 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

La presente deliberazione è stata affissa all’albo comunale dal 06.02.2018 al 21.02.2018 senza
reclami.
Addì, 22 febbraio 2018
Il Responsabile
f.to

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO
ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.
Addì, 1 febbraio 2018
IL RESPONSABILE
f.to dr. Francesca Furlan

Inviata comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi art. 1, c. 16, L.R. 21/2003 il 06.02.2018.

COPIA
n. 8 del reg.
COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto: Propaganda elettorale, individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 4 marzo 2018.
L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio alle ore 20.00, nella sala comunale, in
seguito a convocazione comunicata ai singoli assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Intervennero i signori:
- sig. Marco Vittori

- Sindaco

- sig.ra Simonetta Visintin

- Vice Sindaco

- sig. Matteo Novacchi

- Assessore

- sig.ra Chiara Aglialoro

- Assessore

Assente l’Assessore Alessandra Visintin.
Assiste il Segretario comunale dr.ssa Ivana Bianchi.
Costatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marco Vittori, nella sua
qualità di Sindaco, ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi viene adottata la seguente
deliberazione.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis D.Lgs.
267/2000.
Addì, 1 febbraio 2018
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
Servizi Demografici e delle Attività produttive
Ufficio Elettorale
f.to dr. Paolo Bisanzi

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma
1, e 147 bis, D.Lgs. 267/2000.
Addì, =========
Il Titolare di P.O.
Area Amministrativa Finanziaria
f.to =========

OGGETTO: Propaganda elettorale, individuazione e delimitazione degli spazi riservati alla
propaganda elettorale per la elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di
domenica 4 marzo 2018.
Proposta di deliberazione

Area Amministrativa/Finanziaria
Servizi Demografici e delle Attività produttive – Ufficio Elettorale

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017, n. 209,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati i comizi per le
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 4 marzo
2018;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 in ordine agli
spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale;
Considerato che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente
superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei
manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 della legge 212/1956, da parte dei partiti o
gruppi politici o canditati che partecipino alla competizione elettorale;
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;
Atteso di dover disporre una equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il
territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalle legge, qualunque sarà il
numero e che, altresì, si avrà cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;
Considerato che in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165,
per la Camera e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato
hanno diritto all’assegnazione di distinti spazi ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 4 aprile 1956, n.
212 e ciò comporta l’aumento del numero di tabelloni da posizionare in ogni spazio e quelli a
diposizione potrebbero non essere sufficienti in vista delle numerose candidature e liste che
probabilmente verranno ammesse;
Atteso che la fornitura di nuovi tabelloni non sarebbe possibile in tempi brevi;
Ritenuto, per quanto sopra, di dover utilizzare i tabelloni elettorali su entrambe le facciate;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari per
quanto attiene la propaganda elettorale riferita alle elezioni politiche e vista la circolare del
Ministero dell’Interno n. 1943/V di data 8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Visto il D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533;
Dato atto che questo Comune conta n. 2.183 abitanti al 31 dicembre 2017,
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di cui sopra;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Demografici
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA
di stabilire, come nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi da destinare alla
propaganda elettorale per l’elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:

N. d’ordine

Centro Abitato

1
2
3

Sagrado - capoluogo
Poggio T.A. - frazione
S. Martino del C. - frazione

Popolazione
residente
1.300
630
253

Ubicazione del
tabellone
Viale De Gasperi
Via 4 Novembre
Piazza della Fontana

Tabellone o
riquadro
T
T
T

di stabilire che l’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti dovrà essere
effettuata su entrambe le facciate dei tabelloni e che pertanto gli stessi dovranno essere disposti in
modo da garantirne la visibilità sui due lati.

Con separata ed unanime votazione palesemente espressa la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della l.r. 11 dicembre
2003, n. 21.

