
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  13  del  30/01/2018

OGGETTO: ELEZIONI  DELLA  CAMERA  DEI  DEPUTATI  E  DEL  SENATO  DELLA 
REPUBBLICA DEL  4  MARZO  2018:  DETERMINAZIONE  DEGLI  SPAZI 
PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. 

L'anno  duemiladiciotto, addì  trenta del  mese  di gennaio in  Malo,  nel  Palazzo 
Comunale, si è riunita  la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco Claudio 
Dalla Riva.
Partecipa il Segretario Generale, dott. Livio Bertoia.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome Funzione Pr As
LAIN PAOLA Sindaco A
DALLA RIVA CLAUDIO Assessore - Vice Sindaco P
MARSETTI MORENO Assessore P
DANIELI ROBERTO Assessore P
SETTE ROBERTO Assessore P
CORZATO MARIA TERESA Assessore Esterno P

Presenti: 5  Assenti: 1

Il  Presidente,  accertato  il  numero  legale,  dichiara  aperta  la  seduta  e  invita  la  Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta 
di deliberazione:



Oggetto: ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA 
REPUBBLICA DEL 4 MARZO 2018: DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LA 
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto che con Decreto del Presidente della Repubblica n. 209 in data 28.12.2017,  
pubblicato in G.U. n. 302 del 29.12.2017 si è proceduto allo scioglimento del Senato della  
Repubblica e della Camera dei Deputati  e sono stati  convocati  i  comizi elettorali  per il  
giorno domenica  4 marzo 2018;

Visto l’art.  2 della legge 4 aprile 1956 n.  212 che fa  obbligo alla giunta comunale di  
stabilire, tra il 33° e il 30° giorno antecedente la data delle votazioni, in ogni centro abitato 
con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo 
di  distinti  tabelloni  o  riquadri,  esclusivamente  all’affissione  degli  stampati,  dei  giornali  
murali  od  altri  e  dei  manifesti  di  propaganda da parte  dei  partiti  o  gruppi  politici  che  
partecipano alla competizione elettorale o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da  
parte  dei  singoli  candidati  o  dei  partiti  o  dei  gruppi  politici  cui  essi  appartengono 
(propaganda diretta:  art.  1,  comma 1,  della citata  legge n.  212/1956),  avendo cura di  
sceglierli nelle località più frequentate e in equa proporzione per tutto l’abitato;

Preso atto che:
– il numero degli spazi deve essere stabilito per ciascun centro abitato in base alla 

relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, comma 2, della  
legge 212/1956;

– ai sensi del comma 3 del citato art.  2, qualora non fosse possibile destinare un 
unico spazio per comprendere il tabellone o il riquadro nelle misure prescritte, il  
tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibili vicini, 
che verranno a costituire un’unità agli effetti di cui al comma precedente;

– in caso di coincidenza di elezioni, si deve provvedere a stabilire spazi per ciascuna 
elezione;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ‘Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali’;

Visto lo statuto del Comune;

Visto il parere obbligatorio riportato in calce alla proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di stabilire nei centri abitati  di questo comune gli spazi destinati alle affissioni di 
propaganda elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della 
Repubblica del  4 marzo 2018 da parte  da parte  dei  partiti  o  gruppi  politici  che 
partecipano alla competizione elettorale indicata in oggetto (propaganda diretta), 
come da prospetto che segue: 
PROSPETTO  DEGLI  SPAZI  (NUMERO  E  UBICAZIONE  DEGLI  SPAZI  NEI  
CENTRI ABITATI DEL COMUNE):
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A) MALO CAPOLUOGO
3 SPAZI: VIA BOLOGNA (su tabelloni)

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’ (riquadri su muro)
VIA PROA (su tabelloni)

B) Frazione CASE 
1 SPAZIO: VIA CASE (su tabelloni)

C) Frazione MOLINA 
1 SPAZIO: VIA DELL’INDUSTRIA (su tabelloni)

D) Frazione SAN TOMIO 
1 SPAZIO: VIA DIV. JULIA (su tabelloni);

*****

La presente  deliberazione,  considerata  l’urgenza,  con separata  votazione per  alzata di  mano, 
viene dichiarata  immediatamente  eseguibile  con voti  favorevoli  unanimi,  ai  sensi  dell’art.  134, 
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.    
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Letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

Claudio Dalla Riva

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Livio Bertoia

(Documento firmato digitalmente)
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