
C O M U N E  D I  M I R A
Provincia di Venezia

N° 74 Registro Delibere

D E L I B E R AZ I O N E  D E L L A
GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE PER
DOMENICA  11  GIUGNO  2017  CON  EVENTUALE  TURNO  DI
BALLOTTAGGIO  DI  DOMENICA  25  GIUGNO  2017:  DISCIPLINA
DELLA  PROPAGANDA  ELETTORALE   DETERMINAZIONE,
UBICAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER L'AFFISSIONE'

L’anno 2017, addì 11 del mese di Maggio alle ore 13.10 nella sede del Comune di Mira si
è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell’argomento risultano:

Presenti
Maniero Alvise Sindaco SI

Crivellaro Nicola Vice Sindaco SI

Naletto Linda Assessore SI

Vanin Orietta Assessore AG

Claut Luciano Assessore AG

Spolaor Francesca Assessore SI

Sanginiti Maria Grazia Assessore SI

Partecipa alla seduta il dott. Simonato Nicoletta Vice Segretario Generale  del Comune.

Il Sig. Maniero Alvise nella sua qualità di Sindaco constatato che gli intervenuti sono in
numero legale, dichiara aperta la Seduta ed invita i  convocati  a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.



C O M U N E  D I  M I R A
Provincia di Venezia

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 06/05/2017

SETTORE 1 - SERVIZI AL CITTADINO

OGGETTO: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE PER
DOMENICA  11  GIUGNO  2017  CON  EVENTUALE  TURNO  DI
BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 25 GIUGNO 2017: DISCIPLINA DELLA
PROPAGANDA  ELETTORALE   DETERMINAZIONE,  UBICAZIONE  E
DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER L'AFFISSIONE'

VISTO che con decreto del Ministero dell’Interno del 29 marzo 2017 è stata fissata per domenica 
11 giugno 2017 la data di svolgimento del primo turno delle consultazioni per l’elezione diretta dei 
Sindaci e dei Consigli Comunali, nonché per l’elezione dei Consigli Circoscrizionali, con eventuale 
turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci nel giorno di domenica 25 giugno 2017;

VISTO il  Decreto del Prefetto di  Venezia Proc. N. 692/2017/Area 2^/S.E. con il  quale i relativi
comizi  sono  convocati  per  il  giorno  di  domenica  11  Giugno  2017  con  eventuale  turno  di
ballottaggio nel giorno di domenica 25 Giugno 2017;

RICHIAMATO  il  provvedimento  del  Vice  Segretario  Comunale  prot.  16115 del  18/04/2017 di
costituzione dell’unità di progetto rappresentata dall’ufficio elettorale per le Elezioni Amministrative 
per il giorno di domenica 11 giugno 2017 con eventuale ballottaggio per domenica 25 giugno 2017,
con cui, tra l’altro si dispone di individuare nel dirigente del Settore 1 - Servizi al cittadino il titolare
della funzione di direzione dell’ufficio costituito per le imminenti consultazioni;

RICHIAMATA  la  legge  4  aprile  1956,  n.212,  recante   le  “Norme  per  la  disciplina  della
propaganda elettorale”, come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n.130, che detta specifiche
disposizioni in ordine alla delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda
elettorale;

VISTI gli artt. 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e s.m.i. che demandano, come ribadito
anche dalla circolare prefettizia  proc.  956/2017/Area II del 04/05/2017, acquisita via PEC Prot.
18493  del  04.05.2017,  alla  Giunta  comunale,  dal  33^  al  31^  giorno  antecedente  quello  della
votazione,  la  competenza  di  stabilire  e  delimitare  –  in  ogni  centro  abitato  con  popolazione
superiore a 150 abitanti - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno
effettuate dai partiti/gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con proprie liste;

PRESO ATTO delle modifiche apportate alla Legge 4 aprile 1956, n. 212 con l’art. 1, comma 400,
lettera h) della Legge 27 dicembre 2013, n 147 con cui sono state introdotte alcune significative
modifiche  in  materia  di  procedimenti  elettorali  al  fine  di  semplificare  non solo  il  regime  delle
affissioni  di  propaganda  elettorale  nei  periodi  elettorali  ma  anche  al  fine  di  assicurare  il
contenimento delle spese per l'organizzazione e lo svolgimento delle consultazioni stesse;

PRESO ATTO che a seguito delle modificazioni introdotte viene operata:

- l’eliminazione della propaganda indiretta con il conseguente 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, ecc...);



-  la  riduzione  degli  spazi  gratuiti  di  propaganda  diretta  spettanti  alle  liste  partecipanti  alle
consultazioni. Il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa
popolazione residente, nelle misure seguenti:

•        da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

•        da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;

•        da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;

•        da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione 
inferiore: almeno 10 e non più di 25;

•        da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;

•        da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;

•        oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più dì 333.

 -  un  risparmio  della  spesa pubblica,  in  particolare  per  il  montaggio  e  smontaggio  dei

tabelloni e l’eventuale acquisto di nuovi tabelloni per deterioramento dei precedenti; 

VISTA la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V avente ad oggetto “Disciplina
della propaganda elettorale”;

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81;

PRESO ATTO CHE la Giunta comunale è tenuta, quindi, ad ottemperare agli adempimenti sopra
richiamati tra martedì 9 maggio e giovedì 11 maggio 2017; 

RICHIAMATO l’art.  2, comma 2°, della legge 4 aprile 1956, n.212 e s.m.i., che dispone che il

numero degli  speciali  spazi  da destinare alle  affissioni  di  propaganda elettorale è stabilito  per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente;

PRESE IN ESAME le caratteristiche del territorio del Comune, con particolare riferimento ai dati
ufficiali pubblicati dall’Istat relativamente alla popolazione residente nelle località del comune al 15°
Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni, allo scopo di accertare i centri abitati
con popolazione superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli spazi da riservare, a
mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti,
inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

PRESO ATTO CHE è necessario aver cura di scegliere gli  spazi  anzidetti,  ai  sensi dell’art.  2
comma 1, nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato;

VISTA la nota prot. 19301 del 09.05.2017 ad integrazione della nota prot. 17441 del 27.04.2017 e
precedente nota prot. 17441 del 27.04.2017, tutte a firma congiunta del Responsabile del Servizio
Strade, Servizio incardinato nel Settore LL.PP., e del Comandante del Corpo di Polizia Locale
contenente i pareri favorevoli in merito alla proposta di determinazione di n. 13 spazi, che vengono
individuati  nelle località più frequentate, ripartiti  in equa proporzione per tutto l'abitato cittadino;
spazi  che  offrono  la  possibilità  di  ubicare  tabelloni  di  dimensioni  tali  da  rendere  attuabili  le
assegnazioni previste dalla legge, e che consentono l’installazione di tabelloni in modo da non
intralciare il traffico e non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami;

 VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

A voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

 d e l i b e r a

 1)     di  stabilire  in  n.  13  centri  abitati  di  questo  Comune  gli  spazi  destinati  alle  affissioni  di
propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano direttamente all’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale per il giorno di domenica 11 giugno 2017 con eventuale turno di
ballottaggio per l’elezione dei sindaci nel giorno di domenica 25 giugno 2017, secondo il prospetto
di  seguito  riportato,  specificando  che  in  ognuno  degli  spazi  anzidetti  spetta  a  ciascuno  una

superficie di metri 2 di altezza e metri 1 di base: 

 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI

N° DENOMINAZIONE
LOCALITA’

POPOLAZIONE
RESIDENTE

N° UBICAZIONE

 DI OGNI SINGOLO SPAZIO

1 MARANO da 150 a 3.000 1 Via Muratori – area verde

2 MIRA TAGLIO da 30.001 a 
100.000 abitanti

1

 1

 1

 

 1

 1

 1

 

  1

  1

  1

 1

___

Riviera Matteotti – area giardini – Mira Taglio

Via Alfieri - lato dx – Mira Taglio

Via Giovanni XXIII  - aiuola spartitraffico –
Borbiago

Via Bassa Gambarare - prossimità scuole – 
Gambarare

Via Leonardo da Vinci - area giardini - Piazza
Vecchia

Via G. Di Vittorio - davanti centro sportivo –

Mira Porte

 Via S. Antonio – area verde – Mira Porte 

Via Ticino - vicino cimitero – Oriago

Via Sabbiona – Oriago

via Malcanton - via Boito - area verde –    
Malcontenta
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3 Ca' Causin da 150 a 3.000 1 via Tresievoli - di fronte ex scuola elementare

 

4 Dogaletto da 150 a 3.000 1 Via Bastie – fermata autobus

 

 

2) di rinviare ad ulteriore provvedimento l'assegnazione degli spazi di propaganda elettorale
diretta da adottarsi entro i due giorni successivi  alla comunicazione della IV Sottocommissione
elettorale circondariale di Dolo in merito alle liste ammesse;

 Successivamente, stante l'urgenza del provvedimento, su proposta del Presidente,

  la GIUNTA  COMUNALE

 A voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

 D E L I B E R A

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 



Deliberazione di Giunta Comunale N. 74 del 11/05/2017

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 06/05/2017;

ACQUISITI i pareri espressi dai Dirigenti dei servizi competenti ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R AD E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n° 128 del 06/05/2017;

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime e palese espressa nei modi di legge, la presente

deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 



Comune di MIRA

Pareri

128

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E CONSIGLIO COMUNALE PER DOMENICA 11 GIUGNO 2017
CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DI DOMENICA 25 GIUGNO 2017: DISCIPLINA
DELLA PROPAGANDA ELETTORALE  DETERMINAZIONE, UBICAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI
SPAZI PER L'AFFISSIONE"

2017

Ufficio Servizi Demografici e Statistici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/05/2017

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Demografici e Statistici)

Data

Parere Favorevole

Nicoletta Simonato

Visto tecnico

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. Tecnica (art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000), si esprime
parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

10/05/2017

Ufficio Programmazione, Controllo, Rendicontazione

Data

Parere Favorevole

Fabrizio Zordan

Visto contabile

Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.
26/2013 e art. 8 del codice di comportamento aziendale. Reg. contabile (art. 49 c. 1 e 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000), si
esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Maniero Alvise

Il Vice Segretario Generale 
Dott. Simonato Nicoletta

______________________________________________________________________________


