
                                  

Comune di Campogalliano 
Provincia di Modena

 _______________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°.  10 del 04/02/2013

Oggetto: Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013 - Camera dei Deputati. Delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati per le affissioni di propaganda a coloro che 
partecipano direttamente alla competizione elettorale

L’anno 2013 il giorno 04 del mese di febbraio  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

P 

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;

Vista  la  legge  n.  212  del  4.4.1956  Norme  per  la  disciplina  della  campagna  elettorale  e 
considerata la necessità di procedere agli adempimenti ivi previsti, ossia alla delimitazione, 
ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda per i soggetti 
partiti o gruppi politici  che partecipano direttamente alla competizione elettorale;

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 
… gli  spazi  da  destinare  alle  affissioni  di  propaganda elettorale  dei  partiti  o  gruppi 
politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati …”;

• “Le  giunte  municipali  dovranno  provvedere,  entro  due  giorni  dalla  ricezione  delle 
comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti 
spazi alle liste di candidati partecipanti alle elezioni politiche (uno per la Camera dei 
Deputati e uno per il Senato della Repubblica)”;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 24.1.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda 
diretta ed indiretta, in vista delle elezioni in oggetto;

Vista la comunicazione della Prefettura, pervenuta in data 1.2.2013, e la successiva rettifica, 
pervenuta in data 2.2.2013, contenenti l'elenco delle n. 23 liste definitivamente ammesse e, 
quindi, aventi diritto all'assegnazione degli spazi in argomento;

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 e favorevoli, resi nei modi di legge - Presenti votanti n. 5;

DELIBERA

1. di delimitare gli spazi di cui al punto 1 della citata deliberazione di giunta comunale n. 4 
del 24.1.2013, destinando alla propaganda diretta dei partiti o gruppi politici che, per la 
Camera dei Deputati, partecipano alle elezioni con liste di candidati, una superficie 
delle dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 23 di base;

2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 23 distinte sezioni aventi le dimensioni 
di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a 



partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3. di assegnare le singole sezioni ai soggetti richiedenti in base al seguente ordine:

numero della parte 
di spazio

Lista

1 MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE
2 MODERATI ITALIANI IN RIVOLUZIONE - ROSA TRICOLORE
3 GRANDE SUD - MPA
4 LEGA NORD
5 IL POPOLO DELLA LIBERTA'
6 LA DESTRA
7 INTESA POPOLARE
8 FRATELLI D'ITALIA CENTRODESTRA NAZIONALE
9 IO AMO L'ITALIA
10 FORZA NUOVA
11 RIVOLUZIONE CIVILE
12 FARE PER FERMARE IL DECLINO
13 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI
14 CENTRO DEMOCRATICO
15 PARTITO DEMOCRATICO
16 SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTA'
17 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT
18 AMNISTIA GIUSTIZIA E LIBERTA'
19 CASA POUND ITALIA
20 PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
21 FUTURO E LIBERTA' PER L'ITALIA
22 UNIONE DEMOCRATICI CRISTIANI – DEMOCRATICI DI CENTRO
23 SCELTA CIVICA

Successivamente, considerata 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.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

(Provincia di Modena)

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA DEI 
DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI 
DESTINATI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO 
DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE

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°  7 del 19/01/2013.

Note: 

Campogalliano, 04/02/2013

Il Responsabile del Settore



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - CAMERA DEI DEPUTATI. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED 
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE ALLA 
COMPETIZIONE ELETTORALE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, 
si attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla proposta n°  7 del 19/01/2013.

ANNO IMPEGNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

Per la proposta il parere è: Non dovuto

Note: 

Il ragioniere capo 

BRUNO BERTOLANI



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 05/02/2013 al giorno 20/02/2013.

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


