COMUNE DI CASALMAGGIORE
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 96 DEL 23/04/2019
OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA
26 MAGGIO 2019. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI
L'anno duemiladiciannove questo giorno ventitre del mese di Aprile alle ore 09:00 convocata
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale
Per chiamata all’appello iniziale e per entrate/uscite successive, risultano presenti
Cognome e Nome
BONGIOVANNI FILIPPO
LEONI GIOVANNI GIUSEPPE
CARENA PAMELA
SALVATORE GIANFRANCO
VALENTINI SARA
POLI MARCO
Presenza: 4

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenza
S
S
S
N
N
S

Assenza: 2

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO GENERALE del
Comune, dott.ssa Francesca Di Nardo
Il presidente, dott. Filippo Bongiovanni in qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento
relativo all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VSITO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 marzo 2019 relativa alla fissazione del periodo in
cui si terranno le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per
l’elezione dei consigli circoscrizionali;
VISTO che il 26 Maggio 2019 avranno luogo i comizi per l'elezione del SINDACO e del
CONSIGLIO COMUNALE;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale a mezzo di pubbliche affissioni;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’08.04.1980;
PRESE IN ESAME le caratteristiche topografiche del Comune di Casalmaggiore, allo scopo di
accertare i centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno
essere individuati gli spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente alla
propaganda elettorale diretta;
RICHIAMATO quanto disposto dall’art.1 comma 400 lettera h) della Legge 27.12.2013 n.147
recante ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato’ (cd. Legge di
Stabilità 2014) come pubblicata nel supplemento ordinario n.87/L della G.U. del 27.12.2013 n.302
che ha introdotto rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali ed in base alla quale è
stato disposto che “alla legge 04.04.1956 n.212 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 1, il secondo comma è abrogato;
2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole: «ed al secondo» sono soppresse e il
secondo periodo è soppresso; il numero degli spazi di cui al secondo comma è ridotto ad almeno 3
e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonché, sia nel numero minimo che nel
numero massimo, alla metà nei comuni da 10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con
più di 500.000 abitanti;
PRESO ATTO quindi della riduzione in merito agli spazi di propaganda diretta spettanti alle liste
partecipanti alle consultazioni che, a seguito delle modificazioni introdotte sono ora stabilite per
ciascun centro abitato ed in base alla popolazione residente come segue:
abitanti:
da 150 a 3.000 abitanti
da 3.001 a 10.000 abitanti
da 10.001 a 30.000 abitanti
da 30.001 a 100.000 abitanti oltre che nei capoluoghi
di provincia aventi popolazione inferiore
da 100.001 a 500.000 abitanti
da 500.001 a 1.000.000 abitanti
oltre 1.000.000 abitanti

cartelloni:
almeno 1 e non più di 3
almeno 3 e non più di 5
almeno 5 e non più di 10
almeno 10 e non più di 20
almeno 25 e non più di 50
almeno 33 e non più di 166
almeno166 e non più di 333

PRECISATA comunque la necessità di garantire almeno uno spazio di propaganda ad ogni centro
abitato con popolazione superiore ad 150 unità;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio sotto il profilo della

regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi palesemente e per alzata di mano,
delibera
1. di individuare i luoghi e stabilire nel numero di 15 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda
elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte con liste e candidature alla competizione
elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:
n.
d’ordine

1

Centro abitato

Capoluogo

2
3

Agoiolo
Vicobellignano

4
5

Vicoboneghisio
CappellaCamminata
Quattrocase
Casalbellotto
Roncadello
Fossacaprara
Vicomoscano

6
7
8
9
10

Popolazione del
centro

Ubicazione del tabellone o riquadro (Via,
Piazza)

Riquadro o
tebellone

8.625 Piazza Garibaldi – lato verso edicola
storica
Via Adda (Parco Bodana Bastoni)
Via Roma (in adiacenza alla
recinzione dell’Istituto Comprensivo
G. Diotti)
Giardini pubblici – Polo Romani
Strada Baslenga (parcheggio centro
sportivo)
522 Via Bovio
1.784 Via Alighieri (Scuola Primaria)
Via Pavese angolo Via Alighieri
334 Via Bellini
441 Via Muratori

1

336
890
740
248
1.364

1
1
1
1
1
15

Via Gioberti angolo Via Rosmini
Via Pellico angolo Via Federici
Via Don Mazzolari (piazza)
Via Cantù
Via Manzoni

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. di dare atto che tutte le incombenze gestionali inerenti e conseguenti il presente atto
competono al Responsabile del Settore Affari Istituzionali e rapporti col cittadino, in qualità
di RUP;
3. di mandare copia del presente atto ai Settori Affari Istituzionali e rapporti col cittadino,
Ambiente e manutenzione del patrimonio comunale, Segreteria e Vigilanza per quanto di
rispettiva competenza;
infine, vista l’urgenza di provvedere in merito, con voti unanimi favorevoli espressi palesemente per
alzata di mano,
delibera

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del
T.U. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Filippo Bongiovanni

dott.ssa Francesca Di Nardo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

