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COPIA 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   
 
 
 
 
 

Reg.Pubbl. __________                                               Nr.  116  del  24/12/2019 
 
Oggetto: 
Elezioni dell'Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale 
dell'Emilia-Romagna del 26.01.2020 -  DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI 
ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  

 
 
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro  del mese di dicembre, alle ore 9:30 nei locali 
comunali di Piazza Martiri della Libertà n. 11, appositamente convocata, si è riunita la Giunta 
Municipale 
 
Sono presenti: 
 
1 LUPPI LISA Sindaco Presente 
2 TREVISI FABRIZIO Assessore  - Vice Sindaco Presente 
3 ZAPPAROLI MATTIA Assessore Presente 
4 TINTI MARIO Assessore Presente 
5 LODI ILARIA assessore Presente 
 
Assiste all’adunanza  il  Sig. ORLANDI  CATIA nella sua qualità di Vice Segretario Comunale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig LUPPI  LISA Sindaco assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
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proposta n° 15421 
 
 

Oggetto: Elezioni dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale 
dell’Emilia-Romagna del 26.01.2020 - DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE 
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE  
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 190 e n. 191, entrambi del 2 dicembre 2019, 
ad oggetto rispettivamente "Convocazione dei comizi elettorali per le elezioni dell'Assemblea 
legislativa e del Presidente della Giunta Regionale" e "Ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni 
elettorali ai sensi dell'art.2, comma1 della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21", con i quali è stata 
fissata al 26 gennaio 2020 la data delle elezioni regionali; 
 
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalle 
leggi 24 aprile 1975, n. 130 e 27 dicembre 2013, n. 147;  
 
VISTA la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/Vdel Ministero dell’Interno;  
 
PRESO ATTO che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi gratuiti di 
propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun 
centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti: 
• Da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3; 
• Da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5; 
• Da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10; 
• Da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 
10 e non più di 25; 
• Da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50; 
• Da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166; 
• Oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333 
 
ACCERTATO che questo Comune conta 7.014 abitanti al 30.11.2019 e che pertanto il numero dei 
punti per le affissioni gratuite dei manifesti per la  propaganda elettorale non deve essere inferiore 
a tre e non superiore a cinque;  
 
RILEVATO che gli spazi da destinare all'installazione dei tabelloni o riquadri per l'affissione dei 
manifesti elettorali devono essere individuati nelle località più frequentate ed in equa proporzione 
su tutto il territorio;  
 
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive 
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni; 
 
AVUTE A MENTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno , per il tramite della 
Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo- con apposite circolari;  
 
VISTI:   



 

 

 
Comune di Cavezzo 
Provincia di Modena 

 

 

• il piano predisposto dall'ufficio atto a garantire  un'equa suddivisione dell'ubicazione dei 
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato di Cavezzo capoluogo e delle frazioni di Motta e 
Disvetro, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge; 

• che lo stesso non diminuire o impedisce la visibilità di monumenti o panorami e non intralcia il 
traffico;  

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
Demografico, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D. Lgs.  n. 267/2000 e s.m.i.;  
 
DATO ATTO che non è invece richiesto il parere espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente 
provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente;  
 
Con voto unanime reso per alzata di mano proclamato dal Presidente 
 

D E L I B E R A 
 
1) di individuare i luoghi e stabilire nel numero di quattro gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 
tabelloni , all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale da parte di 
coloro che prenderanno parte con liste di candidati e candidature uninominali all'elezione del 
Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna , nei centri abitati e con l'ubicazione di cui 
al seguente prospetto 
 
CENTRI ABITATI                                SPAZI STABILITI 
N° d'ord.                                                                              
Ubicazione 
___________________________________________________________________________    
1       Cavezzo/Capoluogo    .........................................................via della Libertà 
2       Cavezzo/Capoluogo    ........................................................ via Gramsci 
3       Motta/Baraccone         ....................................................... .via C. Cavour 
4       Disvetro/Centro         ......................................................... via Pioppa 
___________________________________________________________________________ 
 
    
Su proposta del Presidente, con voto unanime, reso per alzata di mano, proclamato dal Presidente 
stesso, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 
Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, per consentire l’espletamento degli 
ulteriori adempimenti entro i termini di legge. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:          
 
Il Presidente 
F.to LUPPI  LISA  
 

Vice Segretario Comunale   
F.to ORLANDI  CATIA     

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio 

 
      ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi dal________________ al _____________  ai sensi dell’articolo 124, 
comma 1,  D. Lgs. 267/2000 e viene comunicata ai Capigruppo Consigliari (art. 125 D.Lgs. 
267/2000) con nota in data _____________.  
 
 li, _____________ 
 

Vice Segretario Comunale 
F.to ORLANDI  CATIA   

________________________________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio  

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, 
D-Lgs. 267/2000). 
 
 

Vice Segretario Comunale 
 F.to ORLANDI  CATIA     

________________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 
 
li,  
 

IL Funzionario Incaricato 
 


