COMUNE DI MODENA
N. 254/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 02/05/2019
L’anno 2019 il giorno 02 del mese di maggio alle ore 16:00 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 254
ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
ALLE LISTE DI CANDIDATI

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2019 per domenica 26 maggio
2019 è stata fissata la data per lo svolgimento del primo turno delle consultazioni per l'elezione
diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali e per domenica 9 giugno 2019 la data di svolgimento
dell'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei Sindaci non proclamati eletti all'esito del
primo turno di votazione;
Visto il Decreto del Prefetto della Provincia di Modena del 26 marzo 2019 prot.
23005/2019SE di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli
comunali per il 26 maggio 2019;
Viste le Leggi 4 aprile 1956 n. 212 e 24 aprile 1975 n. 130, contenenti “Norme per la
disciplina della propaganda elettorale”;
Considerato:
- che occorre provvedere all’assegnazione definitiva degli spazi, di cui al comma 4 dell’art. 3 della
Legge 24/04/1975 n. 130, per la propaganda elettorale relativa all'elezione del Sindaco e dei
Consiglieri comunali;
- che sono state designate e delimitate n. 25 postazioni con gli spazi necessari a tale propaganda, a
mezzo di appositi riquadri, come da propria deliberazione n. 214 del 16.4.2019, immediatamente
esecutiva;
- che ad ogni lista spetta uno spazio della misura di m. 2 di altezza per m. 1 di base, in ciascuna
delle 25 postazioni dislocate nel territorio del Comune di Modena;
Visto il verbale della Commissione Elettorale Circondariale di Modena del 29 aprile 2019
nel quale sono riportati gli esiti del sorteggio definitivo delle n. 14 liste di candidati ammesse
all'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali di Modena, secondo il seguente ordine:
lista n. 1 - MOVIMENTO 5 STELLE
lista n. 2 - G.O.L. GIUSTIZIA ONORE LIBERTA'
lista n. 3 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI
lista n. 4 - LEGA - SALVINI
lista n. 5 - SIAMO MODENA
lista n. 6 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
lista n. 7 - MODENA VOLTA PAGINA
lista n. 8 - SINISTRA PER MODENA
lista n. 9 - MODENA SOLIDALE
lista n.10 - PARTITO DEMOCRATICO
lista n.11 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE
lista n.12 - VERDI
lista n.13 - POPOLO IDEA LIBERTA'
lista n.14 - MODENA ORA
Considerata la necessità ed urgenza di provvedere agli adempimenti di cui all’art. 2 della
Legge n. 212/1956 citata;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il provvedimento del Sindaco prot. gen. n. 188196 del 12/12/2017 con il quale viene
conferito alla dott.ssa Patrizia Guerra l'incarico di Dirigente responsabile del Settore Economia,
promozione della città e servizi demografici;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 197257/2017 del 29/12/2017,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Responsabile degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità della Dirigente responsabile del Settore Economia, promozione
della città e servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra;
Visto il parere favorevole della Responsabile degli Uffici Anagrafe ed Elettorale, 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 D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità della Dirigente responsabile del Settore Economia,
promozione della città e servizi demografici, dott.ssa Patrizia Guerra, ai sensi degli articoli 24 e 25
del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;
Visto che la Responsabile 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 D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL., così
come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Per le motivazioni espresse in premessa:
- di assegnare alle liste di candidati ammesse per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali
di Modena, come specificato in premessa n. 22 spazi in ognuna delle n. 25 postazioni dislocate nel
territorio del Comune di Modena, ciascuno della superficie indicata in premessa, da utilizzare a
partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, con l’avvertenza che sono vietati gli scambi e le
cessioni delle superfici assegnate tra i vari candidati come di seguito indicato:
Assegnazioni tabellone elettorale relativo alle Elezioni Amministrative – parte davanti (propaganda
diretta)
= spazio n. 1 alla lista n. 1 - MOVIMENTO 5 STELLE
= spazio n. 2 alla lista n. 2 - G.O.L. GIUSTIZIA ONORE LIBERTA'
= spazio n. 3 alla lista n. 3 - FORZA ITALIA - BERLUSCONI
= spazio n. 4 alla lista n. 4 - LEGA - SALVINI
= spazio n. 5 alla lista n. 5 - SIAMO MODENA
= spazio n. 6 alla lista n. 6 - GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
= spazio n. 7 alla lista n. 7 - MODENA VOLTA PAGINA
= spazio n. 8 alla lista n. 8 - SINISTRA PER MODENA

= spazio n. 9 alla lista n. 9 - MODENA SOLIDALE
= spazio n. 10 alla lista n.10 - PARTITO DEMOCRATICO
= spazio n. 11 alla lista n.11 - +EUROPA - ITALIA IN COMUNE
= spazio n. 12 alla lista n.12 - VERDI
= spazio n. 13 alla lista n.13 - POPOLO IDEA LIBERTA'
= spazio n. 14 alla lista n.14 - MODENA ORA
- di dare atto che i rimanenti spazi sono a disposizione del Comune per l'affissione dei manifesti
elettorali previsti dalla normativa vigente;
- di approvare, quale parte integrante e sostanziale della delibera, lo schema grafico di assegnazione
degli spazi/riquadri numerati alle liste di candidati ammesse alla competizione elettorale per
l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali di Modena.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
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.

