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COMUNE DI MONTIANO
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta

Seduta del 08/04/2019 - delibera n. 17
______________________________________________________________________
L'anno (2019), il mese di Aprile, il giorno otto, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:
Presente

MOLARI FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Presiede il Sindaco MOLARI FABIO
Assiste il Segretario Comunale MANUELA LUCIA MEI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019 PER L’ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA E PER LE ELEZIONI
AMMINISTRATIVE. INDIVIDUAZIONE SPAZI PER RIUNIONI.
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LA GIUNTA
VISTI:
• il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del
25/03/2019, di indizione dei comizi elettorali per domenica 26 MAGGIO 2019 per le ELEZIONI
EUROPEE ED AMMINISTRATIVE;
• il Decreto del 21/03/2019 (prot. n. 20800/W/2019 S.E.) del Prefetto di Forlì- Cesena con cui è stata
decretata la convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio
Comunale del Comune di Montiano per la giornata suindicata;
PRESO ATTO che l’art. 19 legge 515/93 detta disposizioni ai comuni circa la concessione delle sale
pubbliche a gruppi e partiti politici in relazione alle consultazioni elettorali in misura uguale fra loro e senza
oneri per il Comune e che testualmente recita “A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il
rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a
disposizione, in base alle proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei
movimenti presenti nella competizione elettorale in misura uguale tra loro i locali di loro proprietà già
predisposti per conferenze d e dibattiti”
RICHIAMATO l’art. 20 del citato disposto normativo, che prevede l’applicabilità delle presenti indicazioni
anche in caso di elezioni europee, comunali e provinciali;
RITENUTO pertanto, sulla base di tale normativa, fornire ai gruppi politici spazi adeguati per comizi,
manifestazioni di propaganda politica, individuando tali spazi in sale aperte al pubblico come indicate nel
seguente dispositivo;
DATO ATTO che l’ente non è dotato né di palchi né di pedane per l’allestimento di spazi esterni e che
pertanto detta incombenza dovrà necessariamente essere posta in capo agli organizzatori dell’evento;
CONSIDERATO inoltre che il centro Culturale Polivalente San Francesco di proprietà del Comune di
Montiano, è stato temporaneamente chiuso per inagibilità e successiva ristrutturazione;
ACQUISITI i parerei del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del Ragioniere Comunale
in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000;
A voti unanimi palesemente espressi

DELIBERA
1. DI DESTINARE alle riunioni di partiti politici o gruppi che ne facciano richiesta in relazione alle
elezioni del 26 maggio 2019 i seguenti spazi:
Piazza Maggiore – Montiano
Piazzetta Castello – Montenovo
Parco pubblico “L’Infinito” di Badia
Sala del Consiglio presso il Palazzo comunale
2. DI STABILIRE che detti spazi pubblici saranno concessi secondo la seguente disciplina:

gli spazi di proprietà comunale come individuati nella presente deliberazione verranno resi disponibili a
partiti o movimenti politici presenti nella competizione elettorale per le elezioni del 26 maggio 2019,
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previa istanza scritta da far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montiano almeno sette
giorni prima della riunione;
l’ufficio provvederà a riscontrare l’istanza suddetta almeno tre giorni prima dello svolgimento della
riunione, tenuto conto che restano salvi gli impegni assunti in precedenza dall’Amministrazione;
in caso di istanze presentate per riunioni da tenersi nello stesso giorno le stesse verranno accolte sulla
base dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo del Comune;
qualora tali richieste siano riferite alla medesima giornata, dovrà essere previsto uno spazio di tempo di
almeno mezz’ora tra la fine di un comizio e l’inizio del successivo;
i comizi e le riunioni politiche devono concludersi entro le ore 24,00;
gli organizzatori delle manifestazioni dovranno rispettare le norme vigenti in materia di propaganda
elettorale visiva e sonora come espressa dalla legge 212 del 4/4/1956 e sue successive modificazioni ed
integrazioni;
per quanto concerne l’eventuale necessità di energia elettrica, palco e sedie gli organizzatori dovranno
autonomamente provvedere, nel rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza;
le occupazioni di spazio pubblico non dovranno in nessun caso di essere di intralcio al traffico pedonale
ed alle attività commerciali e non dovrà essere svolta alcuna attività di vendita o somministrazione di
alimenti e bevande;
per quanto riguarda l’utilizzazione delle piazze l’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle
condizioni di sicurezza pubblica e comunque delle disposizioni di carattere nazionale o locale che
regolano le iniziative di comunicazione politica in detti luoghi;
i soli locali della sala del Consiglio comunale saranno concessi dietro rimborso delle spese vive
(illuminazione, riscaldamento, pulizie, ecc. ) da versarsi in forma anticipata, quantificate in € 20,00
(oltre iva di Legge).
3. DI RINVIARE, per quanto non espressamente previsto dal presente atto, alle disposizioni impartite in
merito dalla Prefettura;
Inoltre,
LA GIUNTA

Attesa l’urgenza di provvedere,
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione, ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

MEI MANUELA LUCIA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE

GUERRA ILARIA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

MOLARI FABIO

MANUELA LUCIA MEI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 9/04/2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montiano, 9/04/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Persano Michela

_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 08/04/2019.

