
 
 
 

 
 

C O P I A  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 59  DEL 29/04/2014. 

 
 
 
 
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 2014 - 

SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFF ISSIONI 
DI PROPAGANDA ALLE LISTE. 

 
 
 
 
 L’anno DUEMILAQUATTORDICI,  il giorno VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 
10:15 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 Sindaco Presente 
CAVALLARO EMANUELE Vice Sindaco Assente 
MASSARI FEDERICO Assessore Presente 
MORGOTTI RENATA Assessore Presente 
CAROLI ANDREA Assessore Presente 
DI GREGORIO SALVATORE Assessore Presente 
LUSVARDI ELENA Assessore Assente 
 
  
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. 
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L A  G I U N T A  C O M U N A L E  

 
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della Legge 4 

aprile 1956, n° 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
VISTI: 

− l’articolo 1, commi 399 e 400 della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
− il D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la 

elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”; 
− il D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/93; 
− la Legge 15 ottobre 1993, n. 415; 
− la Legge 30 aprile 1999, n. 120; 
− il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267; 
− l’articolo 16, comma 17 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
− 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; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 56 in data 22 aprile 2014, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale vengono stabiliti e delimitati gli spazi per l’affissione di 
materiale di propaganda per l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale del 25 maggio 2014; 

 
PRESO atto che: 

− le liste ammesse alla elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Rubiera sono n. 5, 
come risulta dai verbali della Prima Sottocommissione elettorale circondariale di Reggio 
Emilia n. 23 - 24 - 25 - 26 - 27 del 27 aprile 2014; 

− le suddette liste sono state sorteggiate come risulta dal verbale della Prima 
Sottocommissione elettorale circondariale di Reggio Emilia n. 36 del 28 aprile 2014, agli 
atti comunali al n° 6911/1.4.1 di protocollo del 28 aprile 2014; 
 
VISTI gli articoli 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con legge 24 aprile 1975, 

n. 130; 
 
VISTE le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno, in particolare la circolare 

n. 1943/V del 8 aprile 1980; 
 
CONSIDERATO che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni e 

riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo comune, una apposita sezione delle 
dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base; 

 
OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo 

l’ordine di ammissione di ciascuna lista, giusto quanto disposto dall’art. 3 sopracitato della legge 24 
aprile 1975 n. 130 e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate; 
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RICONOSCIUTO che il presente atto ha carattere d’urgenza determinata dalla necessità di 
assegnare gli spazi nei termini previsti dalla legge; 

 
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 
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; 
 

D E L I B E R A  
 

1. di delimitare gli spazi, stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, per le affissioni 
di propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale per 
l’elezione del Sindaco e del Consiglio comunale, nelle dimensioni di metri 2 di altezza per 
metri 5 di base; 

 
2. di ripartire i tabelloni ed i riquadri di cui in narrativa in n. 5 sezioni, pari cioè al numero 

delle liste ammesse; 
 
3. di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine attribuito dalla Sottocommissione 

Elettorale Circondariale alle liste ed alle collegate candidature a Sindaco, come al prospetto 
che segue: 

Sez. Candidato Sindaco Lista Collegata 
1 Ermes Fornaciari MoVimento 5 Stelle 
2 Emanuele Cavallaro Centro Sinistra Rubiera 2020 
3 Stefano Ruozzi Lega Nord 
4 Marco Benati Forza Italia, Nuovo Centro Destra, Fratelli d’Italia 
5 Andrea Bertarelli Progetto Rubiera 

 
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 
 

D E L I B E R A  
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

S I  R E N D E  N O T O  
 

Che il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 Legge 7 agosto 1990, n° 241 cui rivolgersi 
e chiedere informazioni in caso di bisogno è il responsabile del Settore Affari Generali ed 
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 a 
conoscenza dello stesso. 
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Servizio/Ufficio: SERVIZI DEMOGRAFICI 

Proposta N° 2014/13 
 
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 25 MAGGIO 20 14 - 

SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE. DELIMITAZIONE, 
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFF ISSIONI 
DI PROPAGANDA ALLE LISTE. 

 
 
 
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, 28/04/2014 IL RESPONSABILE 
  

F.to FERRARI MARIO  
 
 
 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Rubiera, 3 maggio 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° 2014/217); 

- 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, 03/05/2014 
 
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 F.to  dott. Mario Ferrari 
 
 
 
 

COPIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO 
 
 


