COMUNE DI BRENTONICO
Provincia di Trento
_________________

Verbale di deliberazione n. 130 del 20-09-2018
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Elezioni Provinciali 2018 - Propaganda elettorale - designazione e delimitazione dei
spazi riservati alla propaganda elettorale.

L’anno Duemiladiciotto, il giorno Venti, del mese di Settembre, alle ore 14:30, nella sede
municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:
Componente

P.

ASTOLFI ALESSANDRA

X

TONOLLI IVANO
TOGNI MORENO

A.G.

X
X

A.I.

Componente

P.

CANALI QUINTO

X

TARDIVO MARIANO

X

A.G.

A.I.

PERENZONI CHRISTIAN X

Assiste il Segretario comunale SARTORI DEBORA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. PERENZONI CHRISTIAN, in qualità di
Sindaco assume la presidenza della seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

- Delibera di Giunta n° 130 del 20-09-2018 -

Relazione
In occasione di ogni consultazione elettorale, i partecipanti alla competizione possono porre
in essere campagne pubblicitarie in grado di far conoscere gli indirizzi politico-amministrativi che
caratterizzano ciascun partito o gruppo politico al fine di determinare la scelta di voto degli elettori.
Le amministrazioni comunali sono tenute ad espletare una serie di procedure per garantire il
regolare esercizio della propaganda elettorale mediante affissione di manifesti, avvisi, fotografie da
parte di chi partecipa alla competizione.
Con Decreto nr. 32 di data 20 luglio 2018 del Presidente della Provincia Autonoma di
Trento sono stati convocati i comizi elettorali per il giorno di domenica 21 ottobre 2018 per
l’elezione del Presidente e del Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;
vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda
elettorale, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, e segnatamente gli articoli 3 e 5 che
fanno carico alle amministrazioni comunali di delimitare gli spazi destinati alla propaganda
elettorale;
viste le successive modifiche apportate con legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)” e segnatamente dall'articolo 1 comma 400, lettera h), che per il contenimento delle spese
della pubblica amministrazione, apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui
alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni nei periodi elettorali e
prevedendo una riduzione del numero dei luoghi per gli spazi gratuiti di propaganda diretta che, per
i comuni da 30.001 a 100.00 abitanti, è ora stabilito da un minimo di 10 a un massimo di 25, per
ciascun centro abitato;
vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 8 aprile 1980;
vista la Circolare del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento protocollo n.
52577/area II di data 17 settembre 2018, che al punto b) da le prime indicazioni sulla propaganda
elettorale per l’evento in oggetto (Delimitazione ed assegnazione di spazi per le affissioni di
propaganda elettorale);
prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo individuare le zone
abitate da una popolazione superiore a 150 residenti nelle quali predisporre gli spazi da riservare
alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;
visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con
L.R. 3 maggio 2018, n.2;
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visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data
20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 di data 28
aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;
visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 14
febbraio 2001 e ss.mm.;
vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 6 di data 22 febbraio 2018 di approvazione
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del Documento Unico di Programmazione 20182020;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 27 di data 1 marzo 2018, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2018-2020, a soli fini contabili;
vista la deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 5 aprile 2018, con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per gli anni 2018-2020, parte obiettivi gestionali;
vista la competenza a deliberare in materia, come stabilito dall’art.53, comma 2, del Codice
degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018,
n. 2, di attribuzione delle funzioni alla Giunta comunale e ritenuto pertanto che il presente
provvedimento rientri nell’ordinaria amministrazione che la Giunta comunale è legittimata a
compiere secondo il principio di distinzione delle competenze tra gli organi;
valutata l’opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al
fine di dare seguito agli adempimenti necessari e conseguenti, ai sensi dell’articolo 183, comma 4,
del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
visto che sulla proposta di deliberazione in discussione è stato espresso il parere favorevole
senza osservazioni, reso in forma scritta ed inserito nella presente deliberazione, ai sensi dell’art.
185 del Codice degli Enti locali approvato con L.R. n.2/2018, in ordine alla regolarità tecnica dal
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona;
dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano.

DELIBERA

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L. n. 212/1956, come modificato con legge
27 dicembre 2013, n. 147, le località sul territorio comunale per la collocazione dei tabelloni
destinati esclusivamente all’affissione del materiale di propaganda elettorale per le elezioni in
oggetto, come segue:
CENTRI ABITATI
N. ORD.

DENOMINAZIONE

SPAZI STABILITI
POPOLAZIONE
RESIDENTE APPROS.
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UBICAZIONE

1

BRENTONICO

1993

Via Roma

2

PRADA

167

Via Gardesani

3

SACCONE

167

Via 24 Maggio

4

CORNE’

240

P.zza Padre Ilario Dossi

5

CROSANO

652

Via Mazzini

6

CASTIONE

339

Via Sartori

7

CAZZANO

168

Via Umberto I

2. di stabilire, ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 212/1956 e s.m., che per la propaganda elettorale
ad ogni partito o gruppo politico ammesso alla competizione elettorale, verrà assegnato per la
propaganda elettorale per le Elezioni Provinciali 2018:
 per ogni candidato al collegio uninominale ammesso, un’apposita sezione di metri 1,0 di
altezza e di metri 0,70 di base;
 per ogni lista ammessa che sostiene il candidato, una apposita sezione di metri 2,00 di altezza
per metri 1,00 di base, per ognuno dei tabelloni posizionati in ciascuno dei 7 siti individuati;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo;
4. di dare atto che della presente deliberazione viene data comunicazione ai Capigruppo consiliari
ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183,
comma 5, del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n.2/2018;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo
29 del D.L.gs 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’articolo 8
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

***

LA GIUNTA COMUNALE ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese per alzata di
mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo
dell’articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

Pratica istruita da: Silvia Zendrini
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
PERENZONI CHRISTIAN

IL SEGRETARIO COMUNALE
SARTORI DEBORA

Alla presente deliberazione è unito:
- Parere in ordine alla regolarità tecnica;
- Certificazione iter pubblicazione ed esecutività.
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