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DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
Numero 23    del 30-01-2018

OGGETTO:Individuazione di spazi per installazione gazebo per propaganda elettorale e
modalità operative. Revoca deliberazioni Giunta Comunale nn. 6/2013 e
34/2014.

L'anno  duemiladiciotto e questo giorno  trenta del mese di gennaio alle ore 08:50 nella Sede
Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.

Andrea Benini SINDACO P
Andrea Pecorini VICESINDACO P
Alberto Aloisi ASSESSORE P
Massimo Baldi ASSESSORE P
Barbara Catalani ASSESSORE P
Mirjam Giorgieri ASSESSORE P

Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO
GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell’adunanza  per  il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato
digitalmente negli archivi informatici del Comune.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.6 del 14 gennaio 2013 con la quale, in occasione delle
elezioni politiche si definivano le postazioni per l’installazione di gazebo per lo svolgimento della
propaganda elettorale da parte delle forze politiche nella zona centrale della Città.

Vista la Delibera della Giunta Comunale n.34 del 06.03.2014 ad oggetto: Installazione gazebo
propaganda elettorale con cui si approvava le “modalità operative per l’installazione di gazebo per
la propaganda elettorale da utilizzare per tutte le consultazioni elettorali di qualunque genere,
secondo le modalità  stabilite nell’allegato alla presente deliberazione”.

Considerato che nelle vie oggetto di installazione dei gazebo per la propaganda elettorale, alla data
odierna, risultano parzialmente occupate dai dehòrs di proprietà delle attività commerciali ivi
presenti e posizionati in modo tale da non permettere il transito da e per via Parri e/o via Roma ai
mezzi di soccorso e/o ai veicoli delle forze di Polizia creando nocumento al loro transito.

Rilevato quindi che occorre individuare nuove aree su cui installare i gazebo per la propaganda
elettorale in posizione tale da non creare problemi di ordine e sicurezza pubblica.

Vista la planimetria ubicativa, predisposta dall’Ufficio SIT in collaborazione con il Comando di
Polizia Municipale, dalla quale si individua in maniera puntiforme sulla Piazza Sivieri n.12 nuovi
spazi di mt.3x3 (contraddistinti dal n.G1 fino al n.G12) tesi alla installazione dei gazebo per lo
svolgimento della propaganda per tutte le consultazioni elettorali di qualunque genere.

Considerato di dover procedere anche alla individuazione dei criteri per stabilire l’ordine di scelta e
successiva assegnazione degli spazi avanti citati e contraddistinti dal n.G1 al n. G12 agli aventi
titolo.

Ritenuto quindi opportuno revocare le precedenti delibere di GM n. 6 del 14.01.2013 e n.34 del
06.03.2014, stanti le motivazioni sopra ascritte.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti  responsabili ai sensi dell’art. 49
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, inseriti nel presente atto;

Con voti favorevoli espressi all’unanimità

DELIBERA

Di revocare, per quanto espresso in premessa, le delibere della G.M.  n. 6 del 14.01.2013 e1.
n.34 del 06.03.2014.

Di approvare la planimetria ubicativa relativa alla individuazione di n.12 stalli in P.zza2.
Sivieri di questa città che viene allegata al presente atto a forma parte integrante e
sostanziale.

Di stabilire che l’assegnazione degli spazi per l’installazione dei gazebo per la propaganda3.
elettorale, da utilizzare per tutte le consultazioni elettorali di qualunque genere, avverrà su
scelta dei richiedenti la cui priorità viene stabilita:

 seguendo il criterio cronologico della data di ricevimento della domanda al protocolloa)
dell’Ente, da presentarsi al momento della indizione dei comizi elettorali;
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in caso di parità di data di presentazione della domanda, attraverso l’estrazione tra i due ob)
più soggetti che si trovano in parità.

Di dare atto che per la concessione del suolo pubblico si applica la disciplina del vigente4.
Regolamento comunale per l’applicazione COSAP del regolamento vigente in quanto
compatibile.

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente5.
deliberazione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/00.
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PARERI DI CUI ALL' ART. 49  Dlgs. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 1 si esprime parere:
Favorevole

Data, 29-01-2018
IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE

Data, 29-01-2018

IL DIRIGENTE
GEMMA MAURI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
Andrea Benini

IL SEGRETARIO GENERALE
SERENA BOLICI
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