
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  4 del 24/01/2013

Oggetto: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Camera dei Deputati. Determinazione degli 
spazi destinati alle affissioni per la propaganda di coloro che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale. Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta

L’anno 2013 il giorno 24 del mese di gennaio   alle ore 14:00 convocata presso il Comune 
di  Campogalliano,  previo  invito  diramato,  si  è  radunata  la  Giunta  Comunale nelle  persone dei  
Sig.ri:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE

1 ZANNI STEFANIA
SINDACO

P 

2 GUERZONI PAOLA
ASSESSORE

P 

3 LINDA LEONI
ASSESSORE

P 

4 NASCIMBENI RICCARDO
ASSESSORE

A 

5 GUALDI ANDREA
ASSESSORE

P 

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dottoressa  Vienna Marcella Rocchi. 

Il Sindaco Stefania Zanni assume la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta 
la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto comunale;

Visto il DPR n. 226 del 22 dicembre 2012 con cui sono stati convocati per domenica 24 e lunedì 
25  febbraio  2012  i  comizi  per  l’elezione  della  Camera  dei  Deputati  ed  il  Senato  della 
Repubblica;

Ritenuto doversi procedere agli adempimenti previsti dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 "Norme 
per la disciplina della campagna elettorale", stabilendo 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, nelle località più frequentate ed in equa proporzione per 
tutto l'abitato;

Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’interno con apposite circolari, ed in 
particolare la circolare della Prefettura di Modena prot. 176-2013/SE dell’8 gennaio 2013 ad 
oggetto: “Elezioni politiche ed elezioni regionali della Lombardia, del Lazio e del Molise, nei 
giorni  di  domenica  24  e  lunedì  25 febbraio  2013.  Propaganda  elettorale  e  comunicazione 
politica. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni”, secondo la quale:
• “Le  giunte  comunali,  dal  33°  al  31°  giorno  antecedente  quello  della  votazione  (nella

circostanza, da martedì 22 a giovedì 24 gennaio 2013), dovranno stabilire e delimitare – in 
ogni centro abitato con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per ciascuna 
elezione  che  avrà  luogo  nella  stessa  data  –  gli  spazi  da  destinare  alle  affissioni  di 
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di 
candidati,  nonché  di  coloro  che,  pur  non  partecipando  direttamente  alla  competizione, 
hanno  fatto  pervenire,  entro  il  34°  giorno  antecedente  quello  della  votazione  (nella 
fattispecie entro lunedì 21 gennaio 2013), apposita istanza intesa a fiancheggiare una di 
tali liste di candidati”;

Dato atto che questo comune conta, al 21.1.2013, n. 8834 abitanti e considerato che tale 
popolazione si concentra prevalentemente nel centro urbano, restando comunque in ognuna 
delle due frazioni, Saliceto Buzzalino e Panzano, una popolazione superiore al limite minimo di 
150 abitanti;

Visto il piano predisposto dall’Ufficio elettorale per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni 
di propaganda elettorale sul territorio di questo comune, secondo i criteri fissati dalla legge n. 
212 del 1956;

Considerato che il presente atto riveste carattere di urgenza in quanto deve essere adottato 
entro i rigidi termini di scadenza fissati dalla citata legge n. 212 del 1956, ossia entro le date di 
scadenza sopra indicate;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla 
proposta  della  presente  deliberazione  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla 
regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio interessato;

A voti unanimi resi nei modi di legge – Presenti e votanti n. 4

DELIBERA

1) di stabilire nel numero di 5 (cinque) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni,
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di
partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati,
per l’elezione della Camera dei Deputati, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al
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seguente prospetto A):

Pospetto A – propaganda diretta

n. d’ord. centro abitato ubicazione: via o piazza riquadri o tabelloni

1 Campogalliano – capoluogo via Rubiera tabelloni

2 Campogalliano – capoluogo via F. Crotti tabelloni

3 Campogalliano – capoluogo via Risorgimento ang. piazza Pace tabelloni

4 Panzano via Reggiani ang. via Canale Carpi tabelloni

5 Saliceto Buzzalino piazzale Guidetti tabelloni

2) di stabilire nel numero di 5 (cinque) gli spazi da destinare come al precedente punto 1) da 
parte di coloro che non parteciperanno direttamente alla competizione elettorale 
(propaganda indiretta), nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto B):

Pospetto B – propaganda indiretta

n. d’ord. centro abitato ubicazione: via o piazza riquadri o tabelloni

1 Campogalliano – capoluogo via Rubiera tabelloni

2 Campogalliano – capoluogo via F. Crotti tabelloni

3 Campogalliano – capoluogo via Risorgimento ang. piazza Pace tabelloni

4 Panzano via Reggiani ang. via Canale Carpi tabelloni

5 Saliceto Buzzalino piazzale Guidetti tabelloni

Successivamente, considerate l’urgenza già descritta in premessa e le relative motivazioni che 
qui devonsi intendere integralmente richiamate;

A seguito di apposita votazione unanime e favorevole, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
decreto legislativo n. 267 del 2000, LA GIUNTA COMUNALE DICHIARA LA PRESENTE 
DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.
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COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA DEI 
DEPUTATI. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER 
LA PROPAGANDA DI COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA 
COMPETIZIONE ELETTORALE. DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI 
SPAZI PER LA PROPAGANDA INDIRETTA

Il sottoscritto VIENNA ROCCHI, Responsabile del Servizio Affari Generali e Relazioni Esterne, 
visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n°  5 del 19/01/2013.

Note: 

Campogalliano, 25/01/2013

Il Responsabile del Settore



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Stefania Zanni 

Il Segretario Generale

Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  di 
Campogalliano consecutivamente dal giorno 30/01/2013 al giorno 14/02/2013.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

X
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4  del D.lgs. 18 agosto 2000 
n. 267);

ai sensi dell’art. 134, comma 3,  del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale

Dott.ssa Vienna Marcella Rocchi


