
Comune di MOLAZZANA
(Provincia di Lucca)

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  58   del  25-08-2022

Oggetto: INDIVIDUAZIONE dei luoghi e del numero degli spazi destinati alle
affissioni per la propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici
che partecipano alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica del 25.09.2022 con liste di candidati e candidature uninominali

     L'anno  duemilaventidue il giorno  venticinque del mese di agosto alle ore 10:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

     Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Talani Andrea Sindaco P
Tardelli Graziano Vice Sindaco P
Biagioni Lucia Assessore P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

   Assume la presidenza Talani Andrea in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale
Dott.ssa Bellucci Francesca

   Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di
deliberazione.



Questo Comune ha una popolazione di 1.127  abitanti,  quindi il comma 2 dell’art. 2
della Legge 212/1956 e ss. mm. fissa il numero degli spazi destinati all’affissione
elettorale in un numero minimo di 1 e un massimo di 3;

VISTE

la nota della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Lucca,  ns. prot.

3108/2022, circolare n. 85/2022 contenente le indicazioni per gli adempimenti
in materia di propaganda elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e
del Senato della Repubblica;

la Legge 04.04.1956 n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda

elettorale” e successive modifiche ed integrazioni; la legge 22 febbraio 2000, n.
28 recante le “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante
le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”;

l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

il Decreto del Presidente della Repubblica del 21.07.2022 n. 97  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale-Serie Generale n.169 del 21.07.2022, è stato indetto, per

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

“LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI

la Legge 4.4.1956 n. 212, come modificata dalla Legge 24.4.1956 n. 130 e, più

recentemente, dalla Legge 27.12.2013 n. 147, di disciplina della propaganda
elettorale, che stabilisce l’obbligo, a carico della Giunta Comunale, di stabilire
appositi spazi da destinare, a mezzo di specifici riquadri o tabelloni,
esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od altri e dei
manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano
alla competizione elettorale, da scegliersi nelle località più frequentate ed in
equa proporzione per tutto l’abitato;

l’art. 1, comma 1, della citata Legge 212/1956 e ss. mm. che stabilisce che

l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda
elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati sia effettuata esclusivamente
negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune ;

PRECISATO che l’art. 1, comma 400, lettera h) 2, della Legge 27.12.2013, n. 147

ha abrogato le disposizioni della  Legge n. 212/1956, riguardanti la

propaganda indiretta e, in particolare, il secondo comma dell’articolo 1 e il
primo, secondo e terzo comma dell’articolo 4;
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il giorno di domenica 25.09.2022, le elezioni della Camera dei Deputati e del
Senato della Repubblica.

RITENUTO di procedere all’individuazione e delimitazione degli spazi da destinarsi
alla propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge n. 212 del 4
Aprile 1956 e ss. mm. nel numero di 1 per ogni centro con più di 150 abitanti;

VISTI

il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

lo Statuto Comunale;

i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DATO ATTO che con riferimento al presente atto deliberativo non viene acquisito il
parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 3 gli spazi da destinare, a1.
mezzo di distinti tabelloni/riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali
e manifesti di propaganda elettorale nei centri abitati e con l'ubicazione di cui
al seguente prospetto:

Propaganda elettorale diretta per le elezioni della camera dei deputati e del Senato
della Repubblica di Domenica 25.09.2022:

N.
 d’ord.

LOCALITA’/FRAZIONE
(CENTRO ABITATO)

UBICAZIONE DEL
TABELLONE O RIQUADRO
(Indicare la via o la piazza)

Riquadro
o

tabellone

1 MOLAZZANA - Capoluogo  Piazza Giovanni XXIII R

2 Frazione SASSI  Inizio strada di
circonvallazione

T

      3 Frazione CASCIO  Piazza Rodolfo Leonardi T

di rinviare la ripartizione e l’assegnazione degli spazi suddetti a successivo2.
provvedimento, a norma di quanto previsto dall’art. 4 della legge 4 aprile 1956
n. 212, sostituito con l’art. 3/sub 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130."
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===== =====

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

VISTO l'allegato parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n.
267, dal Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti FAVOREVOLI E UNANIME espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione

Di seguito, data l’urgenza, con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di
legge;

DELIBERA

Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Talani Andrea Sindaco Favorevole
Tardelli Graziano Vice Sindaco Favorevole
Biagioni Lucia Assessore Favorevole

Totale favorevoli Totale contrari Totale astenuti
3 0 0
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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.  58   Del  25-08-2022

RESPONSABILE UFFICIO AMMINISTRATIVO

Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione allegata, esprime parere Favorevole sotto il
profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto 2000.

Molazzana, lì 25-08-22 IL RESPONSABILE
F.to Bonugli Irene
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Molazzana, li 25-08-2022

F.to Dott.ssa Bellucci Francesca
Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico del
Comune di Molazzana (www.comune.molazzana.lu.it) dal giorno 06-09-2022 e vi è rimasta
per 15 giorni consecutivi sino al 21-09-2022 ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto
Legislativo 267/2000 al n. 383 dell’Albo Pretorio On Line.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[  ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________
(Decimo giorno dal completamento del periodo di pubblicazione sul Sito
informatico del Comune di Molazzana) ai sensi dell'art. 134 comma 3 Decreto
Legislativo 267/2000.

[X] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-08-2022 ai sensi
dell'art.134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Molazzana, li

PUBBLICAZIONE

Pubblicata sul Sito informatico del Comune di Molazzana (www.comune.molazzana.lu.it) il
06-09-2022 ai sensi dell’art. 32 comnma 1 della legge 18.06.2009, n. 69.

Il presente verbale è sottoscritto, a norma di Statuto, come segue.

Molazzana, lì  06-09-2022

Il Presidente
F.to  Andrea Talani

   IL Segretario Comunale
  F.to Dott.ssa Bellucci Francesca

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to  Mele Martina

IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

F.to  Mele Martina
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