
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(Deliberazione n. 71 del 15-04-2019)

OGGETTO: Disciplina della propaganda elettorale e dell'Uso degli spazi e locali comunali
da parte dei partiti e movimenti politici presenti nelle competizioni elettorali.

L'anno  duemiladiciannove il giorno  quindici del mese di aprile alle ore 17:00, presso la Sala della
Giunta;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali, a seguito di invito diramato dal Sindaco, ai sensi dell’ art. 50, 2° comma del T.U.E.L.
approvato con D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, si è riunita la Giunta Comunale di Norcia con la
presenza dei Signori:

ALEMANNO NICOLA SINDACO Presente

ALTAVILLA PIETRO LUIGI VICE SINDACO Presente

BOCCANERA GIULIANO ASSESSORE Presente

PERLA GIUSEPPINA ASSESSORE Presente

BRANDIMARTE MANUELA ASSESSORE Assente

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE  VINCENZO DE CESARE il quale provvede alla
redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, IL SINDACO NICOLA ALEMANNO, assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere favorevole il
Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000
per quanto concerne la regolaritàà tecnica;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolaritàà contabile (art. 49 c.1 del T.U. n.
267/2000).

Considerato che che i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e
i comizi per lo svolgimento dell'elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sono stati
convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019

Rilevato che, al fine di disciplinare la propaganda elettorale, si rende necessario individuare le aree
ed i luoghi pubblici dove possono svolgersi i comizi o le manifestazioni di che trattasi;

Ritenuto di dover disciplinare le modalitàà i termini e le condizioni con cui il Comune di Norcia
mette a disposizione propri locali e disciplina le conseguenti richieste per la propaganda elettorale;

Evidenziato che, in relazione ai danni arrecati dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi, tutti i
locali di proprietàà comunale utilizzabili per tali fini sono stati danneggiati e non sono pertanto
utilizzabili;

Rilevato altresìì che:
l'unica struttura nella disponibilitàà comunale da poter destinare a conferenze e dibattiti•
durante la campagna elettorale puòò essere individuato nella tendo-struttura realizzata a
seguito del sisma, sita nel campo sportivo del Capoluogo con ingresso da Via dell'Ospedale;
la stessa struttura essendo l'unica agibile ed in grado di accogliere lo svolgimento di•
incontri, convegni e riunioni, puòò essere messa a disposizione fino alle ore 24 di venerdìì
24 maggio 2019 di tutti i partiti  e movimenti presenti nelle competizioni elettorali;
che nel giorno del venerdìì che precede le votazioni, i soggetti di cui sopra potranno•
usufruire dei predetti locali, fermo restando che in concomitanza di richieste, si procederàà
all'assegnazione della struttura tenendo conto della prioritàà di presentazione della domanda
e del numero di domande presentate, garantendo comunque ad ogni richiedente uno spazio
per l'utilizzo nella stessa giornata di chiusura della campagna elettorale;

Dato atto che, per evidenti ragioni organizzative:
non possono essere effettuate domande cumulative e per piùù giorni consecutivi e in caso di•
piùù richieste per lo stesso giorno e con ore sovrapposte, viene data precedenza alla richiesta
pervenuta per prima in base al n. di protocollo Comunale d'arrivo;
i locali saranno concessi a seguito di domanda da inoltrarsi fino a tre giorni lavorativi prima•
della manifestazione;
una copia della domanda verràà restituita al richiedente, munita del timbro del Comune con•
l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione. Tutte le richieste potranno essere
presentate nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 13:00 per il tramite del Protocollo Generale,
presso l'Area Affari Generali dell'Ente;
verràà data comunicazione della concessione della sala al richiedente, al Comando di Polizia•
Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e all'Ufficio Elettorale comunale;
nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non•
consentire a tutti l'utilizzo dei locali, l'Ufficio che gestisce l'utilizzo della sala provvederàà a
limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso;
conferenze e dibattiti e comizi non saranno tenuti prima delle ore 9.00 e termineranno•
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improrogabilmente entro le ore 23:00, tranne gli ultimi due giorni della campagna elettorale
in cui potranno terminare entro le 24:00;
le suddette iniziative avranno la durata massima di un'ora e mezza, intendendosi l'ultimo•
quarto d'ora alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso;
non saranno assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento delle medesime iniziative•
elettorali, volantini e stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello
da cui èè stato indetta;
per lo svolgimento di eventuali comizi all'aperto, si individua la Piazza San Benedetto del•
Capoluogo

Ritenuto di dover concedere, per le predette finalitàà, in questo momento di particolare disagio
conseguente al sisma e di carenza di strutture alternative, l'utilizzo gratuito della struttura
considerato che la stessa saràà messa a disposizione, in eguale misura, dei partiti e dei movimenti
presenti nella competizione elettorale che ne faranno richiesta e che, in relazione del breve periodo
di specifico utilizzo, le spese di gestione sono particolarmente ridotte;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante:” Norme per la disciplina della propaganda
elettorale”  e successive modificazioni;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, recante: “Disciplina della
propaganda elettorale”  e, in modo particolare i §§§§ 25, 26 e 27;

Viste le altre disposizioni ministeriali in materia;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante: “T:U. Delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”  e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente adottato con deliberazione consiliare n.5 del 28/02/2000;

Dato atto che questo comune conta n. 4797 abitanti;

Con votazione unanime, legalmente resa

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa, che vengono integralmente richiamate:

di individuare , come da prospetto che segue, le aree e piazze pubbliche nelle quali, nel1.
rispetto della normativa in vigore, possono essere tenuti i comizi o le manifestazioni
elettorali:

n. ord. Descrizione aree o piazza note
1 Piazza San Benedetto del Capoluogo Per comizi all'aperto
2 Tendo-struttura campo sportivo via dell'Ospedale Come locale chiuso

di disciplinare nel modo appresso indicato le modalitàà i termini e le condizioni con cui il2.
Comune di Norcia mette a disposizione i propri locali e disciplina le conseguenti richieste
per la propaganda elettorale:
la tendo-struttura realizzata a seguito del sisma, sita nel campo sportivo del Capoluogo•
con ingresso da Via dell'Ospedale, èè destinato allo svolgimento di conferenze e dibattiti
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durante la campagna elettorale per le elezioni  dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia e  del Sindaco e del Consiglio Comunale per il giorno 26 Maggio
2019;
la stessa struttura, essendo l'unica agibile ed in grado di accogliere lo svolgimento di•
incontri, convegni e riunioni, saràà messa a disposizione fino alle ore 24 di venerdìì 24
maggio 2019 di tutti i partiti e movimenti presenti nelle competizioni elettorali;
nel giorno del venerdìì che precede le votazioni, i soggetti di cui sopra potranno•
usufruire dei locali, fermo restando che in concomitanza di richieste, si procederàà
all'assegnazione della struttura tenendo conto della prioritàà di presentazione della
domanda e del numero di domande presentate, garantendo comunque ad ogni
richiedente uno spazio per l'utilizzo nella stessa giornata di chiusura della campagna
elettorale.;

di dare atto che, per l'utilizzo della medesima struttura:3.
non possono essere effettuate domande cumulative e per piùù giorni consecutivi e in1.
caso di piùù richieste per lo stesso giorno e con ore sovrapposte, viene data precedenza
alla richiesta pervenuta per prima in base al n. di protocollo Comunale d'arrivo;
i locali saranno concessi a seguito di domanda da inoltrarsi fino a tre giorni lavorativi2.
prima della manifestazione;
una copia della domanda verràà restituita al richiedente, munita del timbro del Comune3.
con l'indicazione del giorno e dell'ora della presentazione. Tutte le richieste potranno
essere presentate nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle 13:00 per il tramite del Protocollo
Generale, presso l'Area Affari Generali dell'Ente;
verràà data comunicazione della concessione della sala al richiedente, al Comando di4.
Polizia Municipale, al Comando Stazione Carabinieri e all'Ufficio Elettorale comunale;
nel caso in cui nell'ultimo giorno di campagna elettorale le richieste siano tali da non5.
consentire a tutti l'utilizzo dei locali, l'Ufficio che gestisce l'utilizzo della sala
provvederàà a limitare i tempi in modo da consentire a tutti i richiedenti un identico uso;
conferenze e dibattiti e comizi non saranno tenuti prima delle ore 9.00 e termineranno6.
improrogabilmente entro le ore 23:00, tranne gli ultimi due giorni della campagna
elettorale in cui potranno terminare entro le 24:00;
le suddette iniziative avranno la durata massima di un'ora e mezza, intendendosi l'ultimo7.
quarto d'ora alla conclusione e al disimpegno del luogo stesso;
la durata dei comizi da tenersi negli ultimi giorni consecutivi per la propaganda8.
elettorale e cioèè da lunedìì a Venerdìì compresi, èè limitata ad un'ora nel caso che la
piazza sia impegnata per turni successivi;
non saranno assolutamente distribuiti, durante lo svolgimento dei comizi, volantini e9.
stampati contenenti propaganda di candidati o gruppi diversi da quello da cui èè stato
indetto il comizio;

di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti gestionali4.
conseguenti, all'Area Servizi Demografici;
di trasmettere inoltre copia della medesima deliberazione, per opportuna conoscenza, alla5.
Prefettura di Perugia, all'Ufficio Territoriale del Governo e al Comando Caserma
Carabinieri di Norcia;
Con ulteriore e separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente6.
eseguibile a norma di quanto disposto dall'art. 134, c. 4 del D. Lgs. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere Favorevole ai sensi dell’art. 147 bis, del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità tecnica ed amministrativa della proposta della presente deliberazione.

15-04-2019 Il Responsabile del Servizio

F.to  Angelo Bucchi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Si esprime il seguente parere ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 in ordine alla
regolarità contabile della proposta della presente deliberazione.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

15-04-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to  LORETTA MARUCCI
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Di quanto sopra si è redatto il verbale, che previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  NICOLA ALEMANNO F.to  VINCENZO DE CESARE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

IL RESPONSABILE DELL'AREA

AFFARI GENERALI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il su espresso verbale di deliberazione è stato pubblicato all’Albo Pretorio
informatico di questo Comune dal          19-04-2019                  per 15 gg. consecutivi.

Lì 19-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  VINCENZO DE CESARE

___________________________________________________________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta/diverrà esecutiva il 15-04-2019

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, del T.U. D.Lgs
267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  VINCENZO DE CESARE
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