COMUNE DI FENESTRELLE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 33

24-04-2019

OGGETTO: "ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA. ART. 2 DELLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130".

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 16:00, nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la
presenza dei Signori:
Cognome e Nome

BOUQUET Michel
RIMINATO Monica
BLANC Roberto

Carica

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Pr.
As.

Presente
Presente
Presente

Totale Presenti 3, Assenti 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE BURRELLO dott. Giuseppe, il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, BOUQUET Michel, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: "ELEZIONI REGIONALI DEL 26 MAGGIO 2019 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA. ART. 2 DELLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130".
LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che, con decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 25
in data 30 Marzo 2019, sono stati convocati, per il giorno di domenica 26 maggio 2019, i
comizi elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta
regionale del Piemonte;
VISTE le modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l’articolo 1,
comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014). Tali
modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre
l’eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli
spazi della propaganda diretta (circolare Prefettura di Torino n. 2014000753/Area II del 21
gennaio 2014);
VISTO il primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m. e i. , che fa obbligo
alle Giunte Comunali di stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore
ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare alla propaganda;
VISTO il secondo comma dell’art. 2 della citata legge n. 212 e s.m. e i., che stabilisce il
numero degli spazi per ogni centro abitato, in base alle relative popolazioni residenti e che,
ai sensi del quinto comma dello stesso articolo 2 della legge n. 212, in caso di coincidenza di
elezioni, gli spazi debbono essere stabiliti distintamente per ciascuna elezione;
CONSIDERATO che in questo Comune vi sono n. UNO centri abitati con popolazione
residente superiore ai 150 abitanti;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi
dell’articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
vice segretario comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
• di stabilire i seguenti spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, alla propaganda
per le elezioni regionali, come dettagliatamente specificato nel prospetto seguente:

centro abitato

abitanti

CAPOLUOGO

277

numero degli
spazi

ubicazione degli spazi

1

PIAZZA DELLA FIERA

La presente deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, immediatamente eseguibile con il separato palese voto favorevole di
tutti i presenti.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BOUQUET Michel
F.to BURRELLO dott. Giuseppe
__________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 03-05-2019 al giorno 18-05-2019 ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 03-05-2019
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO DOTT. Graziano
__________________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BURRELLO dott. Giuseppe
__________________________________________________________________________________
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267 del 18 agosto 2000.
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SOLARO DOTT. Graziano
__________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

per decorrenza dei

Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
SOLARO Graziano

