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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione della Giunta Comunale

   Numero  49 del  24/04/2014

OGGETTO: Elezioni Europee ed Amministrative del  25/05/2014 - Propaganda elettorale 
diretta - Istituzione spazi

L’anno  2014 il  giorno  24 del  mese di  Aprile    alle  ore  17:10,  in   Castiglione  del  Lago nella  
Residenza Comunale a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale nelle  
persone dei Signori: 

Presente/Assente
Dott. Batino Sergio Sindaco Presente
Pippi Romeo Componente della Giunta Presente
Cittadini Nicola Componente della Giunta Presente
Bizzarri Franco Componente della Giunta Presente
Bricca Ivana Componente della Giunta Presente
Meloni Alessio Componente della Giunta Presente

Riconosciuto che il numero dei presenti è legale,  il Sindaco, Batino Dott. Sergio
ha assunto la presidenza ed ha aperto la seduta alla quale assiste il Segretario Benedetti dott.  
Giuseppe.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 17/03/2014, con cui si è provveduto a convocare i 
comizi elettorali per il giorno di domenica 25 maggio 2014 per l’elezione dei membri del Parlamento 
Europeo spettanti all’Italia;

Visto, altresì, che sono stati fissati nella stessa data del 25/05/2014le elezioni del Sindaco e del Consiglio 
Comunale ( Decreto M.I. del 20/03/2014);

Visto il decreto prefettizio n. 18982 del 26 marzo 2014 con cui sono stati convocati, per domenica 25 
maggio 2014 - domenica 8 giugno 2014 per l’eventuale turno di ballottaggio - i comizi elettorali  per 
l’elezione diretta del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunali del Comune di Castiglione del Lago;

Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall’art.2, legge 24 aprile 1975, n. 130 e 
dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione 
residente superiore a 150 abitanti,  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 cui al primo 
comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per 
tutto l'abitato;   

Ritenuto che  il  numero  degli  spazi  deve  stabilirsi  per  ciascun  centro  abitato  in  base  alla  relativa 
popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata;

Visto che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o il tabellone nelle misure 
prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l’insieme degli spazi così delimitati  
costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art.  
2, secondo comma, della Legge n. 212 (circ. min. 1043/V 08/04/1980);

Ritenuto di provvedere, ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 5/4/1956, n. 212 e successive 
modificazioni e integrazioni,  alla istituzione degli  spazi per la propaganda elettorale diretta nei centri 
abitati  del comune con più di 150 abitanti

Visto  l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell’ Area 
Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici Dott.ssa Bondi Sonia, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. 
n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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Finanziaria Dott. Chionne Tiziano, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo 
Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

Con voto favorevole unanime espresso nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di istituire, ai sensi del 1° comma dell’art.2 della Legge 4/4/1956, n. 212 e successive modificazioni, 
nei  seguenti  centri  abitati  speciali  spazi  da  destinare,  a  mezzo  distinti  tabelloni  e  riquadri 
esclusivamente destinati alla propaganda elettorale per l’Elezione dei Membri del Parlamento Europeo 
spettanti  all’Italia  e  per  lo  svolgimento  contemporaneo  delle  elezioni  diretta  del  Sindaco  e  del 
Consiglio Comunale di domenica 25  maggio 2014 e di domenica 8 giugno 2014 per l’eventuale turno 
di ballottaggio

LOCALITA’
BADIA Via Palestro
CASTIGLIONE DEL LAGO Via XXV aprile
CASTIGLIONE DEL LAGO Piazza dell’Aeronautica
CASTIGLIONE DEL LAGO Viale Umbria e Viale dello Sport
GIOIELLA Via Pozzuolo(parcheggio ex scuola e impianto sportivo)
MACCHIE Via S.Maria 
PANICAROLA Via Trasimeno
PETRIGNANO Località Giardini e area verde attrezzato
PIANA Via Paganico
PORTO Via dei Lecci 
POZZUOLO Piazza S.Pietro ( giardini pubblici)
SANFATUCCHIO Via Poggio del Sole
VAIANO Via Bassa/Località Cimbano
VILLASTRADA Via dei Partigiani (strada Salticchio)

2. Di stabilire che gli spazi devono avere le seguenti dimensioni:
- Propaganda diretta:  metri due di altezza per metri uno di base, la cui numerazione è in unica fila da 
sinistra verso destra;

Con  voto  unanime  espresso  nei  modi  e  forme  di  legge,  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto

Il Presidente Il Segretario
F.to Dott. Sergio Batino F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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ATTESTATO  DI  PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’Ufficio, attesta che la presente deliberazione:

  o  Viene affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal  28/04/2014, ove vi rimarrà a 
tutto il 13/05/2014, come prescritto dall’art. 124 comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 ;  
 o Viene  comunicata  contestualmente  all’affissione,  ai  Signori  Capigruppo consiliari  come prescritto 
dall’art. 125 del D. Lgs. n.267/2000; 
      
Castiglione del Lago, lì 28/04/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti

  

_____________________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva  in data  24/04/2014

  o perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4° del D. Lgs. n.267/2000);
 
o   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134  comma 3° del D. Lgs. n.267/2000);
     
 Castiglione del Lago,  lì  28/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Benedetti
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