
   COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA     ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   N.  67  del Reg.  Data 03/09/2020  
OGGETTO: Modalità organizzative per la messa a disposizione di locali e luoghi pubblici per comizi o manifestazioni in occasione di consultazioni elettorali.  
  L’anno  duemilaventi, il giorno tre del mese di settembre alle ore 14.30 si è riunita in modalità di audio videoconferenza ai sensi dell’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n.4 del 20/03/2020, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale.   Sono presenti i seguenti signori:     Presenti Assenti 1 MUGNAINI PIER PAOLO Sindaco X  2 VENTURI MARCO Assessore X  3 BARBUCCI DANIELE Assessore X     3 0  Fra gli assenti sono giustificati i signori: Partecipa il Segretario Comunale: Dott.ssa Capaccioli Alessandra Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE   Vista il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990; Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: - il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; - il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi dell’art. 49 del D lgs. 267/2000, ha espresso il suo parere.  



  COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA     Rilevato che, durante i periodi di campagna elettorale, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 art. 19 co.1 e art. 20, prevede che i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, con proprie norme regolamentari mettano a disposizione delle forze politiche presenti nella competizione elettorale, locali e spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie; Ritenuto opportuno procedere all'individuazione di locali di proprietà comunale da destinarsi a riunioni di propaganda elettorale, nonché individuare le vie e/o piazze da mettere a disposizione per comizi, installazione di tavoli di propaganda ecc. sia durante il periodo dedicato alla campagna elettorale che in quello antecedente; Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni; Vista la circolare del Ministero dell’interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, recante: “Disciplina della propaganda elettorale” e, in modo particolare i §§ 25, 26 e 27; Viste le altre disposizioni ministeriali in materia; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive modificazioni; Visto lo statuto comunale; Dato atto che questo Comune conta n. 1502 abitanti; Con voto unanime 

D E L I B E R A 1) di individuare, come dal prospetto che segue locali e spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie nei quali, nel rispetto della normativa in vigore, possono essere tenuti i comizi o le manifestazioni in occasione di consultazioni elettorali: N. Ord. Descrizione (indirizzo o area esterna) Note 1 Locale sito in Viale Undici Febbraio n.12 (ex Scuole Elementari, piano terra porta di sx) Capoluogo 2 Area pubblica all’interno dei Giardini Pubblici di Piazza Quattro Novembre Capoluogo 3 Area pubblica di Piazza della Vittoria, fraz. Volpaia Frazione Volpaia 4 Spazio pubblico antistante la Chiesa di Badia Montemuro Frazione Badia Montemuro 5 Parcheggio pubblico loc. Lucarelli Frazione Lucarelli  6 Area pubblica polivalente in via Giovanni Ventitreesimo Frazione La Villa 7 Area pubblica all’interno del nucleo abitato in case sparse Palagio Case sparse Palagio 8 Piazza Mario Gagliardi, Selvole Frazione Selvole 2) di determinare le modalità organizzative per la messa a disposizione dei locali e dei luoghi pubblici sopra individuati come segue:  - i locali di proprietà comunale e gli spazi pubblici individuati nella presente deliberazione verranno resi disponibili ai partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, previa istanza scritta da far pervenire all’Ufficio Elettorale del Comune almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima dello svolgimento della riunione;  - l’Ufficio Elettorale provvederà a riscontrare l’istanza suddetta in tempo utile; 



  COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA      - in caso di istanza presentata per riunioni da tenersi nello stesso giorno verrà data priorità all’ordine di presentazione delle domande al protocollo del Comune;  - in caso di contestualità di presentazione al protocollo, si procederà con sorteggio;  - (nel caso di richiesta per il locale ubicato in Viale Undici Febbraio): l’istante provvederà ad indicare all’Ufficio Elettorale il nominativo del consegnatario incaricato della custodia e della restituzione delle chiavi del locale, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna da redigersi a cura dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune con la collaborazione dell’Ufficio Elettorale stesso;  - (nel caso di richieste per gli spazi ed aree pubbliche): l’Ufficio Polizia Municipale provvederà ai necessari provvedimenti interessanti la viabilità; 3) di incaricare l’Ufficio elettorale del ricevimento delle comunicazioni relative alle manifestazioni, e dell’invio di copia delle stesse comunicazioni al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Municipale; 4) di dichiarare la presente deliberazione, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. 18/8/2000, n.267.  



  COMUNE  DI  RADDA  IN  CHIANTI 
PROVINCIA  DI  SIENA    Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente deliberazione, “attestazione della relativa copertura finanziaria”, così come prescritto dall’art. 153 comma 5 del D lgs. 267/2000. Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
 MUGNAINI PIER PAOLO       Il Segretario Comunale         L’Assessore        DR.Capaccioli Alessandra                  Barbucci Daniele     

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio; Visto lo statuto comunale, A T T E S T A che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. .................., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). N. pubblicazione���. Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
Il Responsabile del servizio 

______________________________      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA rche la presente deliberazione, in applicazione del D lgs. 267/2000: rè divenuta esecutiva il giorno      : rdecorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3  D. lgs. 267/2000) rdecorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co. rdell’atto (art. 46 comma 1) rdei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4) senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento; ravendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (art. 46 comma 5) (provvedimento prot.n.      adottato nella seduta del      ) rè stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 134 comma 3  D lgs, 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal         al       Dalla Residenza comunale, lì                                  
Il Responsabile del servizio 

______________________________     Timbro  Timbro 


