COMUNE DI MODENA
N. 789/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di
Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 789
DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA
ELETTORALE - ELEZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA DEL 26 GENNAIO 2020

LA GIUNTA COMUNALE
Visti i Decreti del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 2 dicembre 2019:
- n. 190 con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni dell'Assemblea legislativa
e del Presidente della Giunta regionale (art. 16, comma 1, Legge regionale del 23 luglio 2014 n.
21);
- n. 191 avente ad oggetto la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni elettorali ai sensi dell'art. 2,
comma 1, della Legge regionale 23 luglio 2014 n. 21;
Viste le Leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, contenenti “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale”;
Richiamata la Legge di Stabilità per il 2014, Legge n. 147 del 27/12/2013, nella quale all'art.
1, comma 398, lettera h), si riducono gli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste
partecipanti alle consultazioni modificando in tal modo la disciplina della propaganda elettorale di
cui alla Legge 4 aprile 1956 n. 212;
Tenuto conto che, a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi suddetti per
il Comune di Modena è stabilito nella misura di almeno 25;
Considerato che, per effetto della capillare ricognizione effettuata su tutto il territorio
comunale, risulta logisticamente possibile individuare 25 spazi per la propaganda elettorale;
Dato atto comunque che si è provveduto ad individuare le postazioni nel rispetto dei criteri
previsti dalla Circolare sulla disciplina della propaganda elettorale del 1981 del Ministero
dell'Interno – Servizio Elettorale, in base alla quale gli spazi devono essere ripartiti in equa
proporzione per tutto l'abitato cittadino, salvaguardando anche le località frazionali di periferia, e
avendo cura che i tabelloni installati non diminuiscano o impediscano la visibilità dei movimenti o
panorami e che non intralcino il traffico;
Tenuto conto altresì che, al tempo d'oggi, alla forma di pubblicità mediante manifesti su
spazi, si sono venute ad aggiungere numerose altre forme di pubblicità che nel complesso
permettono di assicurare momenti certamente più sufficienti e propaganda elettorale a favore dei
cittadini per l'orientamento al voto;
Considerata la necessità ed urgenza di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 2 della
citata Legge 212/1956;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali prot. gen. n.
313445/2019 del 23/10/2019 con la quale viene nominato l'ing. Luca Chiantore Dirigente
Responsabile del Settore Smart city, servizi demografici e partecipazione;

Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 325704/2019 del 04/11/2019,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa
Marilena Vincetti, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto che la Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. così come modificato
dall'art. 3 del D.L. 174/2012;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di
Organizzazione dell'Ente;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di designare e delimitare n. 25 postazioni distribuite sul territorio comunale, come da elenco
sottostante, da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali e di manifesti di cui ai commi 1 e
2 dell'art. 1 della Legge 212/1956:
QUARTIERE CENTRO STORICO
1. Piazza della Cittadella - Piazza della Cittadella fronte civico 28 su area verde;
2. Viale delle Rimembranze - Viale delle Rimembranze civico 54 su area verde;
3. Via Paolucci – Via Paolucci fronte via Santi su aiuola;
QUARTIERE CROCETTA, SAN LAZZARO, MODENA EST
4. Albareto - Strada Albareto da fronte civico 581 a Via Borneo su area verde Polisportiva;
5. Mulini Nuovi - Via Francia intersezione Via Danimarca su area verde;
6. Villaggio Modena Est - Via Emilia Est civico 1375 sul lato sud del sottoviale direzione Bologna;
7. Via Divisione Acqui - Via Divisione Acqui intersezione Viale dello Sport su area verde fronte
Centro Commerciale “I Portali”;
8. Viale Gramsci - Viale Gramsci fra civici 162 e 180 su aiuola centrale e fra civici 184 e 220;
QUARTIERE SAN FAUSTINO, MADONNINA, QUATTRO VILLE
9. Baggiovara - Via del Monastero intersezione Via Caduti Senza Croce;
10. Cittanova - Via Orazio Flacco -fronte Via Emilia Ovest civico 1552 su area verde (a destra del
ristorante);
11. Ganaceto - Via Cambi fronte civico 8;
12. Lesignana - Strada S. Onofrio fronte civico 107 su area verde;
13. Cognento - Via Dei Traeri fronte civico 104 su area verde;
14. Marzaglia Nuova - Strada Marzaglia civico 38 su area verde a lato pista ciclabile;

15. Saliceta San Giuliano - Via Pietro Giardini intersezione Stradello San Marone sulla banchina;
16. Villanova - Via O. Cremaschi intersezione Via G. Tartaglione su aiuole;
17. Tre Olmi - Strada Barchetta civico 411 su lato ovest piazzale Polisportiva;
18. Madonnina - Via R. Amundsen fronte civico 21 su area verde;
19. Viale A. Corassori - Viale A. Corassori intersezione via C. Cattaneo su area verde sul fronte del
parcheggio del plesso scolastico;
QUARTIERE BUON PASTORE, SANT’AGNESE
20. Via P. Sassi - Via P. Sassi fronte civico 200 su area verde Parco Amendola Nord;
21. San Damaso - Via Vignolese fronte civico 1387 su area verde;
22. Portile - Via San Martino di Mugnano fronte civico 162;
23. Via Morane - Via Morane fronte civico 493 su aiuola;
24. Via Campi - Via Campi da fronte civico 194 a civico 174 su aiuola lato pista ciclabile;
25. Via Morane – Via Morane civico 240 Centro commerciale Esselunga su area verde lato strada
con direzione periferia;

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità e l'urgenza di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 2 della Legge
212/1956;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

