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ASS.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 2 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con
popolazione residente superiore a 150 abitanti, 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 1^
e 2^ comma dell'art. 1 della Legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località' più' frequentate ed in
equa proporzione per tutto l'abitato;
Visto l'art. 2 della Legge 24 aprile 1975, n. 130;
Rilevato che occorre, sempre in forza dell'art. 2 di detta Legge, delimitare gli spazi per l'affissione di
stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla campagna
elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non partecipi alla
competizione con liste di candidati o con candidature;
Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge sopraccennata;
Che qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro nelle
misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà' essere sostituito in due o più' spazi il più' possibile vicini e
che l'insieme degli spazi così' delimitati costituisce una unità' agli effetti del secondo comma dell'art. 2
della Legge;
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località' più' frequentate risultano suddivisi in equa
proporzione con tutto l'abitato;
Viste le disposizioni Ministeriali;
Con i poteri di cui all'art. 2 di detta Legge;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
A voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1.

di stabilire, in esecuzione della Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei centri
abitati indicati nell'allegato prospetto, che e' parte integrante della presente deliberazione, gli spazi a
fianco di ciascuno segnati, per l'affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei
manifesti di cui al 1^ e 2^ comma dell'art. 1 di detta Legge, da parte di coloro che partecipano
direttamente e non alla competizione elettorale;

2.

di delimitare gli spazi destinati esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali e dei
manifesti di cui al 2^ comma dell'art. 1 della Legge, nella misura prescritta dall'articolo citato, in
rapporto alla popolazione residente del Comune che e' di n. 2.208 abitanti e cioè: m. 2 di altezza per
m. 4 di base;
Con separata unanime votazione favorevole, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 56 DELL’8/11/2016

ELENCO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
(IN ESECUZIONE DELLA LEGGE 04.04.1956, N. 212, MODIFICATA DALLA LEGGE 24.04.1975, N. 130)

___________________________
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 03/11/2016

IL RESPONSABILE
AREA AMM.VA
f.to Dott.ssa Monica Elena Mingardi

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE G.C. NR. 56 DELL’8/11/2016

