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Comune di Ospedaletti
PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 84
OGGETTO:
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019 - PROPAGANDA
ELETTORALE, RIUNIONI E COMIZI ELETTORALI, INDIVIDUAZIONE LUOGHI PUBBLICI.
INTEGRAZIONE DELIBERA G.C. N.70 IN DATA 11 APRILE 2019 .

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 10:00 nella
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta
nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Membro

Carica

Presente

1

Paolo BLANCARDI

Sindaco

X

2

Marco ROVERIO

Vice Sindaco

X

3

Umberto GERMINALE

Assessore

X

4

Tiziana GARINO

Assessore

X

5

Evelina CARLI

Assessore

Assente

X
4

1

Assiste quale segretario il dott. Marco Gunter ( Segretario Capo) il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo BLANCARDI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con decisione n. 2018/676 (UE, Euratom) del Consiglio dell’Unione Europea è stata fissata per il
giorno 26.05.2019 la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento Europeo.
- che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2019 è stata fissata per il giorno 26.05.2019
la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.
PRESO ATTO che:
- nei periodi di propaganda elettorale numerosi rappresentanti di partiti e/o movimenti politici
richiedono di occupare ed utilizzare spazi pubblici per lo svolgimento di tutte le attività inerenti alla
propaganda elettorale;
- occorre assicurare la piena libertà a tale tipologia di manifestazioni durante i periodi di campagna
elettorale ed è intenzione dell’Amministrazione Comunale rispondere in modo equo alle richieste di
utilizzo di spazi ed aree pubbliche nel rispetto del principio della "par condicio" ed in ottemperanza
al criterio di rotazione dei gruppi politici nelle postazioni con più richieste.
VISTE le istruzioni ministeriali e prefettizie.
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 19 e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, i Comuni in occasione
delle consultazioni elettorali sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti politici, in
misura uguale tra loro, spazi comunali per la relativa propaganda a mezzo di allestimento di postazioni
temporanee mobili (banchetti informativi e/o gazebi) sulle quali è ammessa l'esposizione di materiale di
propaganda elettorale, oltre che per lo svolgimento di pubblici comizi.
CONSIDERATO opportuno, per assicurare uno svolgimento ordinato e regolare, con assoluta libertà, dei
comizi e di ogni altra manifestazione di propaganda consentita, nel rispetto e nella tolleranza reciproci propri
della democrazia, stabilire l'esatta ubicazione dei luoghi dove potranno svolgersi i Comizi e le riunioni
elettorali nel periodo previsto per la propaganda elettorale ed in particolare nei trenta giorni precedenti le
consultazioni elettorali.
RAVVISATA inoltre la necessità di fissare i criteri per la concessione degli spazi pubblici al fine di
garantire la massima fruibilità da parte di tutti i richiedenti e per tutelare la viabilità pubblica.
VISTO il regolamento COSAP ai fini della gratuità dell'occupazione del suolo pubblico per tali
manifestazioni.
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C.n.70 in data 11.04.2019, resa immediatamente
eseguibile, con cui venivano determinati modalità, criteri e luoghi della propaganda elettorale.
VISTI i primi due punti del dispositivo della succitata deliberazione G.C.n.70/2019 e considerato opportuno,
a parziale rettifica, dover individuare anche Piazza Porrine per lo svolgimento dei comizi, delle riunioni,
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche relative alla propaganda elettorale nel territorio comunale.
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 così come sostituito
dall’art. 3, punto 1, lett. b) del D. L. 10.10.2012, n. 174 riguardante “Rafforzamento dei controlli in materia di
enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012.
PRESO ATTO che sulla presente deliberazione non è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità
contabile non comportando riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico finanziarla o patrimoniale
dell'ente.
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL." e
successive modifiche ed integrazioni.
VISTO lo Statuto Comunale.

CON votazione resa ed espressa in forma palese.
DELIBERA
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DI INDIVIDUARE, a parziale rettifica della propria precedente deliberazione G.C.n.70 in
data 11.04.2019, per lo svolgimento dei comizi e delle riunioni relative alla propaganda elettorale
nei centri abitati del comune i seguenti luoghi pubblici: Piazza Porrine, Piazza IV Novembre,
Piazza Nassiriya, Anfiteatro e Sala “La Piccola”.
DI STABILIRE che l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con gazebi (10 mq) e/o banchetti
informativi (3 mq) per la propaganda politico-elettorale, in occasione delle suddette consultazioni
politiche, potrà essere autorizzata in Piazza Porrine, Piazza IV Novembre, Piazza Nassiriya, Corso
R. Margherita in prossimità del Bar Alexandra ed in prossimità del Panificio Sant’Antonio. Massimo
un’unità per luogo.
DI STABILIRE alcune importanti prescrizioni, di carattere generale, per assicurare la regolarità
delle riunioni elettorali in luogo pubblico:
1.
Le riunioni elettorali in luogo pubblico avranno inizio non prima delle ore 10 e termine alle
ore 23,30, solo per l'ultimo giorno della campagna elettorale tale termine è prorogato alle ore 24;
2.
La durata delle stesse non deve superare l'ora e trenta per ogni singolo candidato, salvo
diverso accordo tra le parti per dibattiti con i candidati a confronto; durante l'ultima settimana, la
durata della permanenza sarà limitata ad un'ora;
3.
Qualora vengano svolte più riunioni nella stessa giornata e nella medesima località ogni
riunione/comizio dovrà avere inizio almeno trenta minuti dopo che abbia terminato quello
precedente;
4.
In tali strutture è consentito esporre bandiere, solo se esclusivamente finalizzate ad
identificare la titolarità del gazebo o del banchetto informativo medesimi;
5.
L'uso di apparecchi amplificatori o altoparlanti è consentito sia per diffondere la viva voce
dell'oratore sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati;
6.
Ogni occupazione non dovrà in nessun caso essere di intralcio al traffico pedonale e alle
attività commerciali e non dovrà essere svolta nessuna attività di vendita o somministrazione di
alimenti e bevande.
DI STABILIRE che ogni partito o movimento politico potrà presentare domanda in carta libera
opportunamente firmata da un suo responsabile, almeno quarantotto ore lavorative prima dello
svolgimento della manifestazione all'Ufficio Protocollo del Comune e che la relativa autorizzazione
potrà essere ritirata prima dello svolgimento dell'iniziativa presso l'Ufficio Polizia Locale.
DI DISPORRE che per la fruizione delle piazze o di altri luoghi pubblici così come sopra
individuati, si osserverà il generale criterio della priorità della richiesta effettuata al Comune (data e
ora di protocollo) in conformità alla normativa vigente.
DI REGOLAMENTARE il volantinaggio, consentendone la distribuzione a mano o il
collocamento degli stessi su automezzi, ma vietandone il lancio o il getto in luogo pubblico o aperto
al pubblico.
DI CONSENTIRE la propaganda a mezzo di auto o motoveicoli o consimili dotati di altoparlanti,
esclusivamente per preannunciare l'ora ed il luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di
propaganda elettorale, limitando il volume degli stessi alle reali esigenze acustiche del luogo in cui
avviene la trasmissione.
DI CONSENTIRE la propaganda figurativa non luminosa con mezzi mobili, purché i veicoli non
sostino in modo stabile, ma si spostino continuamente.
DI PRECISARE che l'utilizzo di altre piazze o luoghi del territorio comunale, al di fuori di quelli
individuati con il presente atto, in periodo elettorale, può avvenire solo per motivi diversi dalla
propaganda e rimane soggetto alle vigenti disposizioni e norme regolamentari in materia.
DI DARE ATTO che, prima dei 30 giorni antecedenti la data di svolgimento delle consultazioni
elettorali la relativa occupazione di suolo pubblico viene disciplinata dal vigente Regolamento
COSAP.
DI DARE ATTO che la modulistica per le relative richieste è quella allegata alla propria precedente
deliberazione G.C.n.70/2019 e già in corso di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
DI DARE ATTO che la vigilanza sulla propaganda elettorale è compito delle Forze dell'ordine e
dell'Ufficio Polizia Municipale.

-

-

DI STABILIRE che, per quanto qui non espressamente richiamato, valgono le norme che
disciplinano la materia della propaganda elettorale e le disposizioni impartite dalle circolari
prefettizie alle quali si rimanda.
DI DISPORRE l'invio del presente atto all'Area Polizia Municipale ed al locale Comando dei
Carabinieri per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza.
DI DARE ATTO CHE, salvo la rettifica di cui al primo e al secondo punto del presente dispositivo,
la propria precedente deliberazione G.C.70/2019 si intende integralmente confermata.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo BLANCARDI
___________________________________

Il Segretario Comunale
dott. Marco Gunter
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 471 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con
decorrenza dal 02/05/2019

, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ospedaletti , lì 02/05/2019
Il Responsabile della Pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

❏

Alla Prefettura di IMPERIA ai sensi dell’art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Lì 02/05/2019
Il Segretario Comunale
dott. Marco Gunter

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-apr-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Il Segretario Comunale
dott. Marco Gunter

