
COMUNE DI POTENZA

Unità di Direzione “Servizi Istituzionali”

Servizio Elettorale

Delibera n. 77 del 19 febbraio 2019

OGGETTO: Elezioni  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  e  del  Consiglio  Regionale  di
Basilicata di domenica 24 marzo 2019 - Individuazione degli spazi riservati alla propaganda
elettorale.

RELAZIONE ISTRUTTORIA DI DELIBERAZIONE

Visti:

- i decreti del Vice Presidente della Giunta Regionale n. 4  e n. 5 del 21 gennaio 2019 con i quali si
è proceduto  alla convocazione dei comizi elettorali per il giorno di domenica 24 marzo 2019 e
alla  ripartizione  dei  venti  seggi  del  Consiglio  Regionale  della  Basilicata  da  assegnare  nelle
circoscrizioni di Matera e Potenza, ai sensi dell’art. 4 comma 3 della Legge Regionale 20 agosto
2018, n. 20;;

- la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;

 - la  circolare  del  Ministero  dell’Interno  n.  1943/V/1980  recante  ad  oggetto  “Disciplina  della
propaganda elettorale;

- la legge Regionale  20 agosto 2018, n 20 recante “Sistema di elezioni del Presidente della Giunta
e dei Consiglieri regionali”;

- la circolare dell’Ufficio del Dipartimento Presidenza Giunta – Direzione Generale – Regione
Basilicata n. 2/2019;

Visto  segnatamente  il  comma  400  della  richiamata  legge  n.  147  che,  introducendo  rilevanti
modifiche   in  materia  di  procedimenti  elettorali   intese  a  realizzare  una  minore  spesa  in
occasione di ogni consultazione elettorale  o referendaria, alla lettera h9 apporta modifiche alla
disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge  4 aprile 1956, n. 212, semplificando il
regime delle affissioni di propaganda elettorale nei periodi elettorali operando il superamento
dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte  dei soggetti che non partecipano
direttamente   alla  competizione  elettorale  (cioè  della  propaganda  effettuata  dai  cosiddetti
“fiancheggiatori”  come associazioni, circoli, cosiddetta “propaganda indiretta”);

Preso atto che, a seguito,delle modificazioni introdotte,  il numero degli spazi gratuiti di propaganda
diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato,
in  base  alla  relativa  popolazione  residente,  e  specificatamente,per  i  capoluoghi  di  provincia
aventi popolazione inferiore  a 100.000 abitanti, almeno 10 e non più di 25;

Preso  altresì atto, ai sensi della normativa sopra indicata, che:

- l’affissione  di  materiale  di  propaganda  elettorale  dal  30°  giorno  antecedente  la  data  delle
elezioni è consentita esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune;



- la Giunta Comunale deve stabilire e delimitare, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della
votazione, gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda;

- l’assegnazione degli spazi avverrà successivamente alla comunicazione degli uffici competenti
in ordine all’ammissione definitiva dei candidati Presidenti  e delle liste collegate  ed al relativo
ordine risultante dai sorteggi;

Atteso che occorre procedere alla relativa individuazione e delimitazione degli spazi, avendo cura di
sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;

Vista la proposta di individuazione degli spazi presentata dal tecnico responsabile, appositamente
interessato, che previa ricognizione effettuata  nelle varie zone della città, ha indicato 11 località, tra
quelle  più  frequentate   ed  equamente  ripartite  per  tutto  il  territorio  cittadino,  ove  installare  i
tabelloni per l’affissione di manifesti di propaganda elettorale;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Istituzionali ;
                  
Tutto quanto sopra premesso ed esposto, si propone di adottare la seguente: 

 
DELIBERAZIONE

- Di individuare ai sensi degli art. 1 e 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e della legge di stabilità
2014 (n. 147 del 27 dicembre 2013) gli spazi destinati alla propaganda elettorale nelle seguenti
località :

1. VIALE DANTE                     
2. RIONE MURATE -Via degli Oleandri
3. VIA PERUGIA                        
4. VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA                  
5. PIAZZA GIANTURCO         
6. VIA APPIA           
7. VIA IONIO
8. VIA DANZI                          
9. C.DA AVIGLIANO SCALO
10. C.DA MACCHIA ROMANA
11. C.SO GARIBALDI

Potenza, 19  febbraio 2019

       IL  DIRIGENTE
Dott.ssa Carmela Gerardi



OGGETTO: Elezioni  della Camera dei Deputati  e del Senato della Repubblica di domenica 4
marzo 2018 - Individuazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs
18/4/2000, n.267, si esprime parere favorevole 

Potenza  30 gennaio 2018                                                                        p. Il Dirigente   
    (art. 17, c1 bis, del D.Lgs. n.165/2001)
     (art. 61, c.4, del Reg. org. uff. e serv.)

               Il titolare della P.O.
            dott.ssa Antonietta Fabrizio

 
    

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs
18/4/2000, n.267, si esprime parere………………………………………… 

Potenza  _____________                                      IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                               
                                                                                                 ___________________________
 


