COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°

02

Reg.Delib.

N°

Reg.Pubblic.

OGGETTO:DELIMITAZIONE
ED
ASSEGNAZIONE
SPAZI
PER
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA IN OCCASIONE DELLE
CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018.
L'anno duemiladiciotto addì trenta
del mese di gennaio
sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale;
Risultano:
Cognome e nome

Qualifica

alle ore 11,15 nella

Presente

1) CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2) CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) CASARINI Fabio

ASSESSORE

SI

Presenti n° 3

Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea GUAZZI
Il Sig.CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: DELIMITAZIONE ED ASSGNAZIONE SPAZI PER
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA IN OCCASIONE DELLE
CONSULTAZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 4 MARZO 2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
Con decreto del Presidente della Repubblica n°209 del 28 dicembre 2017,pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n°302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati per il giorno di
domenica 4 marzo 2018 i comizi elettorali per lo svolgimento delle elezioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica;
-

Premesso altresì che con Decreto del Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il Sistema delle
Autonomie N°2231del 5 gennaio 2018 , sono stati convocati per medesimo giorno del 4
marzo 2018,i comizi elettorali per lo svolgimento dell'elezione del Consiglio Regionale e del
Presidente della Regione Lombardia:
Visti gli artt. 2, 3 e 4 della legge 212/1956 i quali stabiliscono che la Giunta
Comunale,dopo aver provveduto alla individuazione degli spazi in cui collocare i tabelloni
destinati all’affissione del materiale per la propaganda elettorale, deve provvedere ad
assegnare le relative sezioni sia alle liste che partecipano direttamente alla consultazione
elettorale sia al comitato promotore del referendum;
Richiamato altresi l'art.1 comma 400- punto h - della Legge 27/12/2013,N°147 (cd. legge di
stabilità) che ha disposto la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta ;
Richiamato l’art. 2, comma 2, della legge 212/1956 che testualmente recita: “In ogni comune la
giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a
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 primo ((...)) comma dell'articolo
1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto
l'abitato”
Dato atto che, ai sensi dell’art 2 comma 2 della citata legge 212/1956, l’obbligo di individuazione
degli spazi da destinare all’ affissione di stampati, manifesti e giornali murali per la propaganda
elettorale vige per i Comuni che hanno centri abitati con popolazione residente superiore a 150
abitanti.
Precisato che il Comune di Lirio non ha un centro abitato con popolazione residente superiore
al suddetto limite;
Considerato che in questo Comune sono permanentemente posizionati tabelloni a disposizione per
le pubbliche affissioni sia da parte di privati che di partiti od organizzazioni politiche in occasione
di consultazioni elettorali ;
Ritenuto, per quanto illustrato nella premessa narrativa, di non dover individuare spazi elettorali
per le prossime consultazioni Politiche e Regionali del 04/03/2018, stante la non operatività per il
Comune di Lirio dell’obbligo di cui al comma 2, dell’art. 2 della legge 212/1956; anche in
considerazione del fatto che la propaganda elettorale tramite affissioni ha ormai un’importanza
residuale rispetto a tutti gli altri sistemi di comunicazione vigenti .

Ritenuto, conseguentemente, di non delimitare e assegnare alcuna sezione ai partiti o formazioni
politiche sia per quanto riguarda le Elezioni Politiche che quelle Regionali;;.
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis, allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale
CON VOTAZIONE unanime favorevole, resa nei modi di legge.
DELIBERA
di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
di dare atto che in questo Comune non è presente alcun centro abitato con popolazione
residente pari o superiore a 150 abitanti di cui all’art. 2, comma 2, della legge 212/1956 e
s.m.i. ;
3) di non provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla delimitazione e
assegnazione di spazi alle liste che partecipano alle consultazioni sia Politiche che
Regionali del prossimo 4 marzo , stante la non operatività dell’obbligo di cui al comma 2,
dell’art. 2 della legge 212/1956, per il Comune di Lirio;
4) di dichiarare con separata unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, stante l’urgenza di provvedere;
5) di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura di Pavia U.T.G., per
opportuna conoscenza.
1)
2)

COMUNE DI LIRIO
PAVIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
G.C. N° 02
del 30 gennaio 2018
La
sottoscritta BONALUMI Simona, Responsabile dei Servizi Demografici
dell'Unione di Comuni Lombarda Colline d'Oltrepo di cui il Comune di LIRIO fa
parte ,ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.267 del
18/08/2000 e s.m.i.,esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della
presente deliberazione.
LA RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
F.TO BONALUMI Simona

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to CAGNONI Alessio

IL Segretario Comunale
f.to Dr.Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
l sottoscritto Vice Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo
Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune,ai sensi dell'art.32 D.lgs
18/08/2009,n°69, il giorno
31/01/2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio di cui sopra,il presente verbale
viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del
T.U.n°267/2000.
Lì

31/01/2018
IL Segretario Comunale
f.to Dr.Andrea GUAZZI

Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.

Lì

31/01/ 2018
IL Segretario Comunale
f.to Dr.Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Il 31/01/2018
E' decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi.
X E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì, 31/01/2018
Il Segretario Comunale
Dr.Andrea GUAZZI

