COMUNE LAUREANA DI BORRELLO
8 9 0 2 3 C I T T A’ M E T R O P O L I T A N A D I R E G G I O C A L A B R I A
Tel 0966 906111 / 906115 – PEC: protocollo.laureanadiborrello@asmepec.it
Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801


DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale


N° 48 Reg. Del.
Del 17/04/2019


OGGETTO:” Approvazione regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e
dell’uso di spazi e locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni
elettorali.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì diciassette del mese di Aprile alle ore tredici si è riunita,
nelle persone sotto indicate, la COMMISSIONE STRAORDINARIA nominata, con Decreto del
Presidente della Repubblica del 15 maggio 2017, per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi
dell’art. 143 del D. lgs 267/2000:
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Presenti 2 Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dott. Attilio Meliadò.
-

Visto il D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. recante il “Testo unico delle leggi

sull’Ordinamento degli Enti locali”;
-

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero

legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l’argomento in oggetto;
-

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso

indicati e tutti riportati in calce al presente atto;
-

Il Responsabile del Servizio interessato, Cutellè Alfredo, in ordine alla regolarità tecnica ha

espresso parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000;
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LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i poteri della Giunta Comunale
Dr.ssa Maria Luzza , Dr.ssa Adele Mirra Dott. Matteo De Marinis


Premesso che si intende assicurare la piena libertà alle manifestazioni di propaganda elettorale
durante i periodi di campagna elettorale per ogni tipo di elezione o referendum e che si vuole
rispondere equamente alle richieste di utilizzo degli spazi ed aree pubbliche, nonché dei locali
comunali da parte dei partiti, gruppi politici , movimenti politici e dei comitati promotori dei
referendum che partecipano direttamente alle competizione elettorale;
che è intendimento dell’Amministrazione comunale rispettare il criterio della “par condicio”
nell’assegnazione degli spazi delle aree pubbliche e dei locali comunali, facendo ruotare i gruppi
politici o i promotori dei referendum nelle postazioni con più richieste;
Considerato che si rende opportuno stabilire, durante il periodo elettorale o referendario, le
modalità di effettuazione dei comizi, i luoghi in cui essi possono essere svolti, gli orari di tempo
fissati per ognuno di essi, ecc.;
Vista la normativa vigente in materia di propaganda elettorale;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”; Visti gli artt. 19 e 20 della L. 515/1993;
Visti i pareri inseriti nella proposta di delibera ed allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
Di disciplinare, durante il periodo elettorale relativo ad ogni tipo di elezione o referendum,
l’occupazione di piazze ed aree pubbliche e dei locali comunali;
Di approvare, a tal fine, l’allegato “A” al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, in
cui sono riportate le modalità per la disciplina della propaganda elettorale e dell’uso di spazi, aree
pubbliche e locali di proprietà comunale da parte dei partiti, gruppi politici, movimenti politici,
nonché promotori dei referendum, presenti nella competizione elettorale;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dover provvedere in
merito, ai sensi del n. 4 dell’art. 134 del D. Lgs.vo 12.08.2000, n. 267.
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OGGETTO: Approvazione regolamento per la disciplina della propaganda elettorale e
dell’uso di spazi e locali comunali da parte di partiti e movimenti presenti nelle competizioni
elettorali.
PARERI SULLA DELIBERA
Parere Regolarità Tecnica
Parere Regolarità Contabile

Si esprime parere
Si esprime parere
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&sKZsK>




Il Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio
F.to Alfredo Cutellè
Letto, confermato e sottoscritto
La Commissione Straordinaria
F.to Luzza- Mirra- De Marinis

Il Segretario Comunale
F. to Dott. Attilio Meliadò



Della su estesa deliberazione viene, in data odierna :
- Disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio, addì 27/04/2019 per giorni 15 consecutivi
(Registro Pubblicazioni n° _____)
L’addetto all’Albo
F.to Cutellè Alfredo



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

ATTESTA

- che la presente delibera:
- E’ stata affissa a questo Albo pretorio per quindici giorni consecutivi
dal 27/04/2019 al ____________
- è divenuta esecutiva il ________________ decorsi senza reclami 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3°, D.L.vo 267/2000
X - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°, D.L.vo
267/2000
Laureana di Borrello lì 27/04/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Attilio Meliadò
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