COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio Emilia)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 DEL 01/04/2014.

OGGETTO: LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE ED
AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 10:00
nella Sede Comunale, convocata dal Sindaco, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si è riunita la Giunta
Comunale.
All’appello risultano:
BACCARANI LORENA
CAVALLARO EMANUELE
MASSARI FEDERICO
MORGOTTI RENATA
CAROLI ANDREA
DI GREGORIO SALVATORE
LUSVARDI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AMORINI CATERINA, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BACCARANI LORENA nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

COMUNE DI RUBIERA
GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI:
− il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 2014 “Indizione dei comizi elettorali per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n° 64 del 18 marzo 2014, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 25 maggio 2014;
− il decreto del Ministro dell’Interno 20 marzo 2014, con il quale sono state fissate per il
giorno 25 maggio le elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali;
− il decreto del Prefetto di Reggio Emilia n. 3142/2014 S.E., agli atti comunali al n.
4958/1.4.1 del 25 marzo 2014, con il quale sono stati convocati i comizi per la elezione
diretta del Sindaco e del rinnovo del Consiglio comunale di Rubiera;
RICORDATO che uno dei principi ispiratori delle disposizioni che regolano le competizioni
elettorali è la parità di accesso di tutte le forze politiche;
RICHIAMATE in particolare le seguenti norme:
− legge 4 aprile 1956, n. 212;
− legge 24 aprile 1975, n. 130;
RITENUTO pertanto necessario dettare specifici indirizzi agli uffici comunali per il rilascio
di autorizzazioni riguardanti:
− l’occupazione di suolo pubblico ai fini di propaganda elettorale;
− l’utilizzo di spazi di proprietà comunale per conferenze e dibattiti;
RICORDATO che, nella giornata di sabato, si svolge il mercato ambulante settimanale;
CONSIDERATO:
− che, in vista delle prossime consultazioni elettorali per il rinnovo dei Consigli comunali e
del Parlamento europeo, sulla base dell’esperienza pregressa, si prevedono numerose
richieste presentate da partiti politici per potere utilizzare uno spazio pubblico, in particolare
per la giornata del sabato mattina;
− che per la giornata del sabato vengono presentate anche ulteriori istanze da parte di
associazioni benefiche per raccolta fondi e/o propaganda;
DATO atto che negli altri giorni festivi non sussistono gli stessi problemi di spazio
riscontrati nella giornata di sabato, a parte la possibile effettuazione di manifestazioni cittadine
organizzate dal Comune;
VISTO il regolamento per l’occupazione di spazi e aree pubbliche che:
− all’art. 35 comma 1 lettera b) prevede che “sono esenti dal pagamento del canone di
concessione le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative
celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali…”;
− all’art. 17 disciplina la revoca delle concessioni;
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RITENUTO utile definire le linee di indirizzo che gli uffici comunali dovranno seguire
nell’attività di rilascio di autorizzazioni per l’occupazione temporanea di suolo pubblico da parte di
partiti politici e/o associazioni benefiche, individuando specifiche aree pubbliche da destinare alla
finalità descritta;
VISTE, in attesa di specifiche comunicazioni per le presenti consultazioni elettorali, le
seguenti note della Prefettura – UTG di Reggio Emilia:
− n° 4205/2009 S.E. del 17 aprile 2009, agli atti comunali al n° 7583/1.4.1 del 22 aprile 2009
in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica e in particolare il paragrafo 3,
con il quale si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n° 212 e art. 7,
comma 1, della legge 24 aprile 1975, n° 130, dal 30° giorno antecedente quello della
votazione sono vietate alcune forme di propaganda;
− n° 3852/2009 S.E. del 4 maggio 2009, agli atti comunali al n° 8401/1.4.1 del 5 maggio
2009, con la quale è stato inviato il “verbale di accordo” redatto in Prefettura il 29 aprile
2009 in materia di propaganda elettorale;
RITENUTO utile applicare le stesse direttive previste nelle predette note prefettizie;
RITENUTA altresì prioritaria, fino alla fine del periodo elettorale, la richiesta di utilizzo di
spazi pubblici da parte di soggetti che intendono svolgere attività di propaganda elettorale, rispetto
alle altre tipologie di richieste pervenute o che perverranno in seguito;
DATO ATTO che la scelta di individuare gli spazi per le occupazioni aventi finalità politica
o benefica da un lato deve essere coerente con la collocazione dell’area mercatale nella giornata di
sabato, dall’altro consentire una più razionale distribuzione negli spazi del centro storico degli stand
allestiti dai vari soggetti che svolgono attività di propaganda elettorale o benefica, sia di sabato che
negli altri giorni festivi e non;
RICHIAMATO altresì il combinato disposto degli artt. 19, comma 1 e 20, comma 1, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515, in base al quale a decorrere dal giorno di indizione dei comizi
elettorali “i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari,
senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in
misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti”;
RITENUTO in proposito di:
− individuare quali “locali … già predisposti per conferenze e dibattiti” i seguenti: sala civica
di via Terraglio 16/1 e le sale del complesso monumentale “l’Ospitale”, fermo restando che
potranno essere concesse solo nelle giornate disponibili;
− stabilire delle specifiche norme per garantire la parità di accesso e precisamente: la
concessione per un massimo di due serate complessive per ciascun soggetto politico e che le
richieste dovranno pervenire con almeno sette giorni di anticipo;
− stabilire che al fine di garantire che i locali siano messi a disposizione senza oneri per il
Comune si applichino le vigenti tariffe;
− stabilire che le richieste dovranno essere presentate all’ufficio segreteria del Comune che
curerà l’istruttoria e assentirà le richieste;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma
1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore
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affari generali e istituzionali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
RITENUTO di provvedere in merito;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di stabilire che per le occupazioni di suolo pubblico richieste per fare propaganda elettorale
o informazione politica da farsi fino al 30 aprile 2014 vigono le normali disposizioni in
materia di autorizzazioni alla occupazione di suolo pubblico, fatto salvo che:
− non possono essere concesse aree adiacenti a due diversi richiedenti (partiti,
movimenti, ecc);
− per il giorno 6 aprile, in considerazione dello svolgimento della manifestazione
denominata “Fior fior di salame”, che comporta una particolare concentramento di
eventi, non possono essere rilasciate autorizzazioni alla occupazione di suolo
pubblico e quelle già concesse devono essere sospese o revocate;
2. di stabilire che per quanto riguarda le liste ammesse alle elezioni amministrative ed europee,
per le richieste di occupazione di suolo pubblico per il periodo compreso tra giovedì 1°
maggio e il termine della campagna elettorale, gli uffici comunali, nel rilasciare le
autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico a soggetti che intendono svolgere attività di
propaganda elettorale o informazione politica, dovranno attenersi alle seguenti linee di
indirizzo:
− garantire per la giornata del sabato che le aree oggetto delle suddette occupazioni siano
quelle destinate dall’Amministrazione a questa specifica finalità e che corrispondono
alle aree individuate nell’allegata planimetria (allegato sub 1) che costituisce parte
integrante del presente atto, fermo restando che comunque rimangono a disposizione,
su richiesta e solo nel caso in cui la superficie occupata sia compatibile con lo spazio
disponibile, le aree dei portici non occupate da aperture dei negozi o da precedenti
autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo;
− garantire nelle giornate festive e non, escluso il sabato, che le aree oggetto delle
suddette occupazioni siano quelle destinate dall’Amministrazione a questa specifica
finalità e che corrispondono alle aree individuate nell’allegata planimetria (allegato
sub 2) che costituisce parte integrante del presente atto, fermo restando che comunque
rimangono a disposizione, su richiesta e solo nel caso in cui la superficie occupata sia
compatibile con lo spazio disponibile, le aree dei portici non occupate da aperture dei
negozi o da precedenti autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo;
− revocare, ai sensi e in conformità con l’articolo 17 del Regolamento vigente,
precedenti autorizzazioni rilasciate sulle aree di cui alle planimetrie precedenti, in
quanto in questa fase si considera prioritaria l’assegnazione a soggetti che intendono
svolgere attività di propaganda elettorale;
− disporre che, per l’ordine di occupazione degli spazi messi a disposizione le liste
ammesse alle elezioni amministrative, che presenteranno richiesta entro le ore 13.00

Deliberazione n. 43 del 01/04/2014

4

COMUNE DI RUBIERA
GIUNTA COMUNALE

−
−

del 29 aprile, potranno scegliere la postazione nello stesso ordine in base al numero di
lista attribuito dalla sotto-commissione elettorale circondariale tramite sorteggio. Le
domande pervenute dopo tale termine saranno soddisfatte in ordine di presentazione;
per i partiti e movimenti che intendono fare propaganda per le elezioni europee si
provvederà in ordine di presentazione una volta soddisfatte le richieste delle liste
presenti alle elezioni amministrative pervenute entro le ore 13.00 del 29 aprile 2014;
operare in coerenza con le norme previste dal legislatore in materia di propaganda
elettorale;
ove le richieste siano superiori alle aree sopra individuate, rimangono a disposizione,
su richiesta e solo nel caso in cui la superficie occupata sia compatibile con lo spazio
disponibile, le aree dei portici non occupate da aperture dei negozi o da precedenti
autorizzazioni rilasciate a qualsiasi titolo;

3. di stabilire che gli uffici comunali, nel rilasciare le autorizzazioni per l’occupazione temporanea
di suolo pubblico a soggetti che intendono svolgere attività per conto di associazioni benefiche
nelle giornate di sabato o festivi, potranno consentire, fatto salvo quanto stabilito al punto 1, in
via generale l’utilizzo di tutti gli spazi di P.zza del Popolo, P.zza XXIV Maggio, Via Emilia Est
sotto i portici, P.zza Gramsci, convenientemente disponibili;
4. di demandare ai Responsabili competenti l’assunzione dei relativi provvedimenti avendo cura di
individuare spazi alternativi in mancanza di disponibilità dei luoghi di cui sopra che
garantiscano comunque adeguata visibilità ad altri eventuali richiedenti nonché ogni altro atto
conseguente alla presente deliberazione;
5. di stabilire, per quanto riguarda la disponibilità di “locali … già predisposti per conferenze e
dibattiti”, che:
− i locali messi a disposizione sono i seguenti: sala civica di via Terraglio 16/1 e le sale
del complesso monumentale “l’Ospitale”, fermo restando che potranno essere
concesse solo nelle giornate disponibili;
− per garantire la parità di accesso a tutti i richiedenti la concessione potrà essere fatta
per un massimo di due serate complessive per ciascun soggetto politico e che le
richieste dovranno pervenire con almeno sette giorni di anticipo;
− si applichino le vigenti tariffe;
− le richieste dovranno essere presentate all’ufficio segreteria del Comune che curerà
l’istruttoria e assentirà le richieste;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art 134, comma 4
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in
forma palese, la Giunta comunale

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il Responsabile del Settore affari generali e
istituzionali, dott. Mario Ferrari;
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CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.
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Servizio/Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI
Proposta N° 2014/8
Oggetto:

LINEE DI INDIRIZZO IN MATERIA DI ATTIVITÀ CONNESSE ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER LE ELEZIONI EUROPEE ED
AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali)
[X] Favorevole

[ ] Contrario

………………………………………………………………………………………………………………………………

Rubiera, 31/03/2014

IL RESPONSABILE
F.to FERRARI MARIO

=====================================================
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BACCARANI LORENA

IL SEGRETARIO
F.to AMORINI CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Rubiera, 8 aprile 2014
La su estesa deliberazione in data odierna:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio telematico del Comune (www.comune.rubiera.re.it) per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali e dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n° 69 (reg. n° 2014/148);
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Lorena Barilli

ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITÀ
Si certifica che la presente deliberazione:
è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Rubiera, 8 aprile 2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari

Per copia conforme all’originale
Rubiera, 8 aprile 2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott. Mario Ferrari
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