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COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Giunta Comunale  n° 275 del 26/09/2019

ORIGINALE

Oggetto:
Elezione  del Presidente della Giunta Regionale e  dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di 
domenica 27 ottobre 2019. Individuazione spazi per propaganda elettorale.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Settembre alle ore 16:00 presso la Sala Giunta - Palazzo 
Comunale, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo Pres Ass Nominativo Pres Ass
RUGGIANO ANTONINO X BAGLIONI ELENA X
RUSPOLINI ADRIANO X RANCHICCHIO CLAUDIO X
PRIMIERI MORENO X MARTA ALESSIA X

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 1

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.
 
Partecipa alla seduta, Il Segretario GeneralePaola Bastianini.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e dà 
inizio alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 dell’8/8/2019, pubblicato nel  Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria n. 41 del  9/8/2019,  sono stati convocati i Comizi Elettorali - per 
l'elezione del Presidente della Giunta Regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria - per il 
giorno di domenica 27 ottobre 2019;
- la legge del 27 dicembre 2013 N°147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato” (cosiddetta Legge di stabilità 2014), ha introdotto rilevanti modifiche in 
materia di procedimenti elettorali intese, tra l’altro, a realizzare una minore spesa in occasione di 
ogni consultazione elettorale;
- tra le varie modifiche sono previste quelle inerenti il regime delle affissioni per la propaganda 
elettorale:

a) la legge suddetta, infatti, elimina le affissioni elettorali, negli spazi gratuiti, da parte dei 
soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda 
indiretta effettuata dai cosiddetti fiancheggiatori);

b) la legge suddetta ha ridotto gli spazi destinati alla propaganda diretta rapportandoli alla 
popolazione residente: con popolazione da 10.001 a 30.000,00 come è il Comune di Todi, 
un numero di  spazi compreso tra almeno  10 (dieci)  e non più di 20 (venti);

- la Giunta Comunale con delibera n. 73 del 30/4/2015 ha individuato i seguenti spazi da utilizzare 
per la propaganda elettorale diretta:
1)   -    TODI – Loc. Cappuccini a ridosso del muro dell’Istituto Veralli Cortesi;
2)    -    TODI - Strada Orvietana 79 bis al Km. 41;
3)    -    TODI – Presso giardini pubblici – viadotto;
4)    -    COLLEVALENZA – Presso muro accesso al Santuario;
5)    -    DUESANTI – Ingresso paese;
6)    -    PIAN DI PORTO – Lungo la Via Tiberina;
7)    -    PANTALLA – Via Castello ( Piazza);
8)    -    PIAN DI SAN MARTINO – Ingresso Paese;
9)    -    PONTE RIO – Parcheggio scuole elementari;
10) -    PONTECUTI – Voc. Castello.
- con nota Prot. N° 30196 del 17/9/2019  è stata inviata, al Responsabile del Servizio Opere 
Pubbliche, Manutenzioni ed Ambiente apposita  richiesta per conoscere se sono intervenute 
variazioni tali da rendere necessaria l' individuazione  di località diverse, sempre nell'ambito delle 
stesse frazioni, presso cui effettuare le affissioni;
- il suddetto Responsabile con nota del 20/9/2019, ha risposto confermando che non sussistono 
variazioni  rispetto agli anni passati tali da rendere necessaria l'individuazione di località diverse da 
quelle già determinate;
- si ritiene, pertanto, di confermare, per la propaganda diretta per l'elezione del Presidente della 
Giunta Regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria che avrà luogo domenica 27 ottobre 
2019, gli spazi già individuati con la citata delibera n. 73/2015;
Preso atto che il termine per la presentazione delle candidature scadrà il 28 settembre ore 12.00;
Considerato che ai sensi dell’articolo 5 della Legge n. 212 del 1956 “Nel caso in cui entro il 34° 
giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano state ancora comunicate le liste o le 
candidature ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui all’articolo 3 entro i 
due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature ammesse”;
Ritenuto necessario sottoporre la proposta di deliberazione per l’assegnazione e delimitazione degli 
spazi  ai sensi dell'articolo 3 della Legge del 56 n.212,  nei due giorni successivi alla ricezione della 
comunicazione delle liste   ammesse;  
Vista la  legge 04.04.1956, n.212 e successive modificazioni;
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Visti i prescritti pareri  espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;
Visto l’art.48 del D.Lgs n.267/2000;                                   
All’unanimità di voti, legalmente espressi,

D E L I B E R A

1) DI STABILIRE in numero di dieci gli spazi  da assegnare, secondo quanto stabilito  dall' art. 3 
della legge n°56/212, a coloro che partecipano alla competizione elettorale  per l'elezione del 
Presidente della Giunta Regionale e dell’Assemblea legislativa dell’Umbria che si terrà  il giorno  
27 ottobre 2019  e, vale a dire, ad ogni lista  ammessa, compresi gli avvisi di comizi, riunioni di 
assemblee a scopo elettorale,  nei centri abitati e con l’ubicazione sottoindicata:

1 – TODI  – Loc. Cappuccini a ridosso del muro dell’Istituto Veralli Cortesi;
2 – TODI – Strada Orvietana 79 bis al Km 41;
3 – TODI – Presso giardini pubblici – viadotto;
4 – COLLEVALENZA – Presso muro accesso al Santuario;
5 – DUESANTI – Ingresso paese;
6 – PIAN DI PORTO – Lungo la Via Tiberina;
7 – PANTALLA – Via Castello (Piazza);
8 – PIAN DI SAN MARTINO – Ingresso paese;
9 – PONTE RIO – parcheggio scuole elementari;

    10 – PONTECUTI – Voc. Castello;

2) DI TRASMETTERE copia della presente delibera al Responsabile del Servizio Opere 
Pubbliche e Manutenzioni;
3) DI DARE ATTO che la proposta di deliberazione per la assegnazione e delimitazione degli 
spazi verrà presentata per l’approvazione, ai sensi dell'articolo 3 della Legge del 56 n.212,  entro i 
due giorni successivi alla ricezione, da parte di questo Ente, della comunicazione delle liste  
ammesse;  
3) DI DICHIARARE il presente atto, all’unanimità dei voti immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
   Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale
    Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. 
(CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

    
          

    
    


