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Zaccarin Fabio Assessore P

Bolzoni Gabriele Vice Sindaco

Presenti    5

P

Oggi  ventitre del mese di aprile dell'anno  duemiladiciannove alle ore 17:45, nella sede del
Comune di Mira si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell’argomento risultano:

Assenti    3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario Generale  Sutto Anna.

Bolzoni Gabriele nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Vice Sindaco

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Barberini Maurizio Assessore
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OGGETTO ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA PER IL GIORNO DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019-
DETERMINAZIONE, UBICAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
PER L'AFFISSIONE DELLA PROPAGANA ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 71 del 25/03/2019 sono stati pubblicati i
seguenti decreti del Presidente della Repubblica:

D.P.R. in data 22/03/2019 di indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del-
Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;

D.P.R. in data 22/03/2019 di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali-
in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi di membro del Parlamento
europeo spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76

RICHIAMATA la legge 4 aprile 1956, n.212, e s.m.i. recante le “Norme per la disciplina della
propaganda elettorale”, che dettano specifiche disposizioni in ordine alla delimitazione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale;

PRESO ATTO delle novità normative apportate alla Legge 4 aprile 1956, n. 212 con l’art. 1,
comma 400, lettera h) della Legge 27 dicembre 2013, n 147 con cui sono state introdotte alcune
significative modifiche in materia di procedimenti elettorali al fine di semplificare non solo il regime
delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali ma anche al fine di assicurare il
contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

PRESO ATTO che a seguito delle modificazioni introdotte viene operata:
- l’eliminazione della propaganda indiretta con il conseguente superamento dell'attività di affissioni
elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano direttamente alla
competizione elettorale (cioè della propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori" come
associazioni, circoli, ecc...);
- la riduzione degli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle
consultazioni. Il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa
popolazione residente, nelle misure seguenti:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore:
almeno 10 e non più di 25;
da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più dì 333.

- un risparmio della spesa pubblica, in particolare per il montaggio e smontaggio dei tabelloni e
l’eventuale acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti;

VISTE:
- la Circolare del Ministero dell’Interno dell’8.04.1980, n. 1943/V in merito alla disciplina della
propaganda elettorale;
- la Circolare della Prefettura di Venezia prot. 25792 del 10/04/2019, avente ad oggetto
“Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia. Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04
e 06 della Circoscrizione Trentino Alto Adige. Turno ordinario delle elezioni amministrative nelle
regioni a statuto ordinario. Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica. Partiti
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e gruppi politici presenti in Parlamento”;

VISTO CHE la legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i. demanda alla Giunta comunale, dal 33̂ al 31̂
giorno antecedente quello della votazione, la competenza di stabilire e delimitare – in ogni centro
abitato con popolazione superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di
candidati;

PRESO ATTO CHE la Giunta comunale è tenuta ad ottemperare agli adempimenti sopra richiamati
tra martedì 23 e giovedì 25 aprile 2019;

RICHIAMATO l’art. 2, comma 2°, della legge 4 aprile 1956, n.212 e s.m.i., che dispone che il
numero degli speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale è stabilito per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente;

RILEVATO che la popolazione residente in questo comune, aggiornata al mese di febbraio 2019, è
di n. 38.410 unità e che quindi il numero degli spazi da destinare alla propaganda diretta ed
indiretta è di almeno 10 e non più di 25;

PRESO ATTO CHE è necessario aver cura di scegliere gli spazi anzidetti, ai sensi dell’art. 2
comma 1, nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio Manutenzione incardinato nel Settore LL.PP e
del Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale in merito alla proposta di determinazione di n. 10
spazi, che vengono individuati nelle località più frequentate, ripartiti in equa proporzione per tutto
l'abitato cittadino, spazi che offrono la possibilità di ubicare tabelloni di dimensioni tali da rendere
attuabili le assegnazioni previste dalla legge, e che consentono l’installazione di tabelloni in modo
da non intralciare il traffico e non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami;

RITENUTO opportuno che lo smontaggio dei tabelloni non venga posticipato eccessivamente
rispetto ai termini stabiliti dalla legge per le affissioni di propaganda, onde evitare che sia deturpata
più a lungo del necessario l’estetica cittadina;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267;

Acquisito il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito alla regolarità
tecnica;

A voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge;

d e l i b e r a

1) di stabilire, per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno di
domenica 26 maggio 2019, il numero e l’ubicazione degli spazi destinati alle affissioni di
propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente alla
competizione elettorale, come indicato nel prospetto di seguito riportato, specificando che in
ognuno degli spazi anzidetti spetta a ciascuna lista che verrà ammessa una superficie di metri 2 di
altezza e metri 1 di base:

n° CENTRO RESIDENTI n° UBICAZIONE
progr. ABITATO spazi DI OGNI SINGOLO SPAZIO

1 MIRA TAGLIO 3000/10000 1 Riviera Matteotti – area giardini
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2 MIRA TAGLIO 3000/10000 1 via Alfieri - lato dx

3 BORBIAGO  150/3000 1 via Giovanni XXIII  - aiuola spartitraffico

4 GAMBARARE  150/3000 1 via Bassa Gambarare - prossimità scuole

5 MARANO  150/3000 1 via Muratori – area verde

6 MIRA PORTE  150/3000 1 via S. Antonio – area verde - MIRA BUSE

7 ORIAGO 3000/10000 1 via Ticino - vicino cimitero

8 ORIAGO 3000/10000 1 via Sabbiona

9 MALCONTENTA  150/3000 1 via Malcanton - via Boito - area verde

10 DOGALETTO  150/3000 1 via Bastie - fermata autobus

2) di rinviare a successivo provvedimento della Giunta Comunale l’assegnazione delle sezioni dei
predetti spazi da adottare entro due giorni dal ricevimento della comunicazione delle liste
ammesse all’elezioni europee 2019 da parte degli organi competenti.

Successivamente, stante l'urgenza del provvedimento,

 la GIUNTA  COMUNALE

A voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA PER IL GIORNO DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019-
DETERMINAZIONE, UBICAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
PER L'AFFISSIONE DELLA PROPAGANA ELETTORALE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Vice Sindaco IL Vice Segretario Generale
 Bolzoni Gabriele  Sutto Anna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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