COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Seduta n. 9
Deliberazione n. 54 del 24/08/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONI POLITICHE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI
DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022.
L'anno 2022, addì ventiquattro, del mese di Agosto alle ore 08:30, in collegamento tramite
videoconferenza e convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito
con il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 42 del 09/07/2022, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza della Sindaca, Sig.ra Tania Meschiari, la Giunta
Comunale.
Atteso che la presente riunione di Giunta Comunale, finalizzata all’attuazione di adempimenti
idonei a garantire la funzionalità dell’Ente, si svolge mediante collegamento da remoto e
segnatamente come segue:
Cognome e Nome
MESCHIARI TANIA
MALAVASI ILARIA
BERSELLI ANDREA
LEO VITTORIO
SACCHETTI ENZO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X
X
X
X

Presenti: 5

Assente

Da remoto
X
X
X
X
X

Assenti: 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, collegato da
remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente
verbale.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, ed essendo legale il numero degli intervenuti, la Sindaca, Sig.ra Tania
Meschiari assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

Oggetto:

DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER L'ELEZIONI POLITICHE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DI DOMENICA 25
SETTEMBRE 2022.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 21 Luglio 2022, n. 97, pubblicato
sulla G.U. n. 169 del 21/07/2022, con il quale sono stati indetti per domenica 25 settembre 2022 i
comizi elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Viste
• la legge 04.04.1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130;
• la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 8 Aprile 1980;
• la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), che, fra l’altro, ha introdotto
alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali, in particolare l’articolo 1,
comma 400, lettera h), che apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di
cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212, semplificando il regime delle affissioni di propaganda
elettorale nei periodi elettorali. Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della
spesa pubblica, oltre a disporre l’eliminazione della propaganda indiretta, ha anche
determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni.
Ritenuto che,
• in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore a 150
abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di cui al primo e secondo
comma dell’art. 1 della legge n. 212;
• il numero di spazi di cui sopra va stabilito e delimitato tenendo conto dei limiti di cui al 2°
comma dell’art. 2 della legge n. 212, sia per la propaganda elettorale per l’elezione della
Camera dei Deputati, sia per il Senato della Repubblica, da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di
candidati o candidature uninominali.
• in relazione al sistema elettorale recato dalla legge 3 novembre 2017, n. 165, per la Camera
e il Senato, ciascun candidato uninominale e ciascuna lista collegata al candidato stesso
hanno diritto all'assegnazione di distinti spazi, ai sensi degli artt. 2 e 3 della 4 aprile 1956, n.
212.
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati con
popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da
riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell’Area Contabile Finanziaria e Tributi,
dott. Carlo Bellini, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del T.U.E.L. 267/2000;
Con voti unanimi espressi in forma palese mediante dichiarazione individuale

D E LI B E RA
1. di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle
elezioni con liste di candidati o candidature uninominali per l'elezione della Camera dei
Deputati.
Detti spazi avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base per la lista dei
candidati e mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base per ciascun candidato uninominale
N.

CENTRI
ABITATI

NUMERO
ABITANTI

NUMERO
SPAZI

1

BOMPORTO

2

BOMPORTO

3

BOMPORTO

1

4

SORBARA

1

5

SORBARA

6

SORBARA
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7

SOLARA

1

8

SOLARA

1
3976
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1

UBICAZIONE
P.LE
DONATORI
DI
SANGUE
(PARCHEGGIO TORNACANALE)
PIAZZA DELLO SPORT
(ZONA PISCINE)
VIA ARNO ang. VIA ADIGE
(DIETRO SIGMA)
P.ZZA DEI TIGLI (PARCHEGGIO
SCUOLE ELEMENTARI)
PIAZZA S. PERTINI area di fronte Via
Mameli
VIA PADRE KOLBE
VIA W. TABACCHI
(ZONA ARTIGIANALE)
VIA PANARIA BASSA S. MICHELE
(PARCHEGGIO CIMITERO)

2. di stabilire, come indicato nel prospetto seguente, il numero e l’ubicazione degli spazi
destinati alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle
elezioni con liste di candidati o candidature uninominali per l'elezione del Senato della
Repubblica.
Detti spazi avranno la misura di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base per la lista dei
candidati e mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base per ciascun candidato uninominale
N.
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ABITANTI
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VIA ARNO ang. VIA ADIGE
(DIETRO SIGMA)
P.ZZA DEI TIGLI (PARCHEGGIO
SCUOLE ELEMENTARI)
PIAZZA S. PERTINI area di fronte Via
Mameli
VIA PADRE KOLBE
VIA W. TABACCHI
(ZONA ARTIGIANALE)

8

SOLARA

1

VIA PANARIA BASSA S. MICHELE
(PARCHEGGIO CIMITERO)

A seguito di separata votazione, resa mediante dichiarazione individuale, che dà quale esito finale
l’unanimità dei consensi favorevoli, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Sig.ra Tania Meschiari
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Esther Melania Carletta
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

