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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 23/04/2019 - delibera n. 128
______________________________________________________________________
L'anno (2019), il mese di APRILE, il giorno VENTITRE, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei Signori:
Presente

LUCCHI PAOLO
BATTISTINI CARLO
BENEDETTI SIMONA
CASTORRI CHRISTIAN
LUCCHI FRANCESCA
MISEROCCHI MAURA
MORETTI ORAZIO
ZAMMARCHI LORENZO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO PAOLO LUCCHI
Assiste il Vice Segretario ANDREA LUCCHI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
26 MAGGIO 2019 - UBICAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE COLLEGATA ALLE ELEZIONI E INTEGRAZIONE ALLA DELIBERA DI
GIUNTA N. 101 DEL 2 APRILE 2019 SPAZI PUBBLICI DA DESTINARE AD ATTIVITA’ DI
PROPAGANDA ELETTORALE
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VISTO il D.P.R. del 22/03/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 71 del
25/03/2019 con il quale sono stati convocati i comizi per le elezioni dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno del 20/03/2019 con il quale è stata fissata, per il
medesimo giorno di domenica 26 Maggio 2019, la data di svolgimento, nell’ambito delle Regioni a
statuto ordinario, del primo turno di consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli
Comunali, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci nel giorno di domenica 9
Giugno 2019;
VISTO il decreto prefettizio del 21/03/2019 con il quale sono stati convocati, per domenica 26
maggio 2019, i comizi per lo svolgimento dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale
di Cesena, con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 9 Giugno 2019;
VISTO il manifesto del Sindaco del Comune di Cesena con il quale vengono convocati i comizi
elettorali per le consultazioni sopra citate, affisso in data 11 Aprile 2019;
RILEVATO che le operazioni di voto si terranno nella sola giornata di domenica 26 Maggio 2019
dalle ore 7,00 alle ore 23,00 con le operazioni di spoglio delle elezioni dei membri del Parlamento
europeo che seguiranno immediatamente alla chiusura delle votazioni e che proseguiranno il Lunedì
27 Maggio dalle ore 14.00 per lo spoglio dell’ elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTE le leggi 04/04/1956 n. 212 e 24/04/1975 n. 130 così come modificate ed integrate dalla legge
27/12/2013 n. 147;
DATO ATTO che il Comune di Cesena in proporzione alla popolazione legale, sulla base del
combinato disposto dell’articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e dell’articolo 1, comma 400, lett.
h) punto 2, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, può installare da un minimo di 10 ad un massimo di
25 postazioni per l’affissione di manifesti elettorali;
ATTESO che tra il giorno 33esimo e il 30esimo antecedente la consultazione l’ufficio deve aver
stabilito e delimitati gli spazi speciali, sotto forma di tabelloni e riquadri, da destinare esclusivamente
all’affissione di stampati e dei manifesti della propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi
politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature uninominali;
VISTO al riguardo il prospetto con l’elenco delle località sia della città che della campagna, allegato
alla presente sotto la lettera “A”;
CONSIDERATO che con precedente Deliberazione di Giunta n 101 del 2 Aprile 2019 sono stati
individuati i locali di proprietà comunale e gli spazi pubblici comprese le piazze dei Quartieri da
destinare ad attività di propaganda elettorale, ad esclusione di quei luoghi nei quali, a causa della loro
ubicazione, possono essere arrecati intralci al traffico o ai mercati ovvero disturbo ad ospedali,
scuole,luoghi di culto, case di riposo, convitti, caserme ed altre convivenze, e che si ritiene opportuno
estendere la disponibilità di tali spazi anche ai parchi pubblici e alle aree verdi urbane che saranno
specificate nelle singole autorizzazioni amministrative;
CONSIDERATO che la presente delibera non comporta effetti diretti o indiretti né sul bilancio
finanziario né sullo stato patrimoniale dell’Ente;
Su conforme proposta del Settore Servizi al Cittadino e Innovazione Tecnologica.
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Acquisiti, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all’art.49 D.Lgs n.267/2000 di seguito
riportati;
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
1. DI STABILIRE le n. 13 ubicazioni ove installare gli spazi per le affissioni della propaganda
elettorale relativamente alle elezioni Europee ed Amministrative di domenica 26 Maggio 2019,
secondo il prospetto allegato sotto la lettera “A”;
2. DI DELIMITARE gli spazi come sopra stabiliti nel rispetto delle dimensioni e delle superfici
indicati dalla legge, con riserva di ripartire gli stessi con successivo atto deliberativo.
3. DI INTEGRARE la delibera di Giunta comunale n. 101 del 2 Aprile 2019 e pertanto di estendere
la disponibilità delle aree pubbliche destinate all’attività di propaganda elettorale comprendendo
anche i parchi pubblici e le aree verdi pubbliche urbane;
Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere,
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma
del D.Lvo 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

FRANCIONI ALESSANDRO

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

per SEVERI STEFANO
LEONETTI BARBARA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

PAOLO LUCCHI

ANDREA LUCCHI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno
24/04/2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 24/04/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
AMADORI MONIA
_________________________________________________________________________________________________

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 23/04/2019

_________________________________________________________________________________________
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