Comune di Galgagnano
Provincia di Lodi

Sigla

Numero

Data

G.C.

16

12/02/2018

Oggetto: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO
2018. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DEI COMIZI ELETTORALI DA UTILIZZARE
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
L'anno duemiladiciotto, il giorno dodici del mese di Febbraio alle ore 12:00, nella Residenza
Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge. 18.08.2000, n. 267, si è oggi riunita in
seduta la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
NOME

Presenti

PAVESI BENEDETTA

X

CALIFANO MAURO

X

Assenti

NOME
FERRARI MATTEO

Presenti

Assenti

X

Totale Presenti: 2 Totale Assenti: 1

Partecipa Il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Cardamone, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Constatato che è presente il numero legale, Il Sindaco Avv. Benedetta Pavesi assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI INDETTE PER DOMENICA 4 MARZO
2018. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI DEI COMIZI ELETTORALI DA
UTILIZZARE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 del
28/12/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017 sono stati convocati
per domenica 4 marzo 2018 i comizi per le elezioni della camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTO il Decreto di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Consiglio
Regionale e del Presidente della Regione Lombardia n. 2231 in data 05.01.2018 del
Prefetto della Provincia di Milano;
VISTE la L. n. 212 del 04/04/1956 e la L. n. 130 del 24/04/1975;
VISTA la circolare della Prefettura di Lodi prot. n. 4087 del 07.02.2018 concernente
la disciplina della propaganda elettorale, pervenuta in data 07.02.2018, ns. prot. n. 739;
RILEVATO che appare opportuno disciplinare lo svolgimento dei comizi di
propaganda elettorale i quali, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 130 del 24/04/1975, potranno
tenersi dal 30° giorno antecedente la data delle el ezioni fino alle ore 24 del venerdì
precedente la data della votazione, designando i luoghi nei quali potranno svolgersi le
predette manifestazioni;
RILEVATO che il combinato disposto dell’art. 7, comma 2, della L. 130 del
24/04/1975 e dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (come sostituito
dall’art. 49 del D.P.R. n. 610 del 19/06/1996) ad oggetto “Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada” stabilisce che la propaganda elettorale effettuata
tramite altoparlante installato su mezzi mobili è consentita soltanto per preannunziare l’ora
e il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle
ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, previa
autorizzazione del Sindaco, e, nel caso in cui questa forma di propaganda sia effettuata
sul territorio di più Comuni, l’autorizzazione è rilasciata dal prefetto della Provincia in cui
ricadono i Comuni stessi;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra nelle competenze di
quest’organo ai sensi dell’art. 48 del T.U.EE.LL;
VISTI i pareri favorevoli sulla presente proposta di delibera in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, rispettivamente formulati dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1 TUEL- D.Lgs. 18.08.2000, n.
267;
VISTO l'art. 134, comma 4, TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
CON voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di designare, quale luogo pubblico nel quale potranno svolgersi i comizi di
propaganda elettorale:
• Piazza del Palazzo;
• La sala consiliare del Palazzo Municipale;
2. di stabilire che le prenotazioni del luogo per lo svolgimento dei comizi si
effettueranno con comunicazione scritta presso il Comune con almeno quattro
giorni di anticipo rispetto ai tempi previsti per la manifestazione e il luogo sarà
disponibile per ciascun gruppo almeno una volta di diritto; le altre volte, sarà
disponibile in base alla data di presentazione dell’apposita richiesta all’Ufficio

3.

4

5

6

Protocollo; ciascun gruppo dovrà provvedere a dotarsi di quanto necessario per lo
svolgimento del comizio (pedana, microfono, corrente, ecc.) e dovrà darne, altresì,
comunicazione al Comando di Polizia Locale del Comune;
di stabilire che il materiale di propaganda sui banchetti, sui gazebo o cavalletti
dovrà essere posizionato all’interno dell’area concessa; dalla mezzanotte del
venerdì antecedente le votazioni non verranno concesse autorizzazioni
all’occupazione suolo pubblico; le richieste di occupazione suolo pubblico per la
distribuzione di materiale di propaganda elettorale possono essere autorizzate in
concomitanza con lo svolgimento dei comizi nei luoghi ove questi si svolgono solo
se l’organizzatore del banchetto fa parte della medesima forza politica o del
comitato o movimento che organizza il comizio e per la durata del comizio stesso;
di esentare il pagamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico, come
previsto dal Regolamento comunale per l’applicazione del canone per l’occupazione
di spazi ed aree pubbliche vigente;
di rilevare che il combinato disposto dell’art. 7, comma 2, della L. 130 del
24/04/1975 e dell’art. 59, comma 4, del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 (come
sostituito dall’art. 49 del D.P.R. n. 610 del 19/06/1996) ad oggetto “Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” stabilisce che la
propaganda elettorale effettuata tramite altoparlante installato su mezzi mobili è
consentita soltanto per preannunziare l’ora e il luogo in cui si terranno i comizi e le
riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della
manifestazione e di quello precedente, previa autorizzazione del Sindaco, e, nel
caso in cui questa forma di propaganda sia effettuata sul territorio di più Comuni,
l’autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui ricadono i Comuni
stessi;
di trasmettere il presente provvedimento al Comando di Polizia Locale al fine di
garantire il rispetto del medesimo.

Successivamente su proposta del Sindaco, ritenuta l’urgenza, a voti unanimi
DELIBERA ALTRESÌ
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con
Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
firmato digitalmente
Avv. Benedetta Pavesi

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Cardamone

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. Ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile immediatamente.
Dalla residenza comunale lì,

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott.ssa Antonella Cardamone

