
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   96   del  01 Settembre 2021  

                           

OGGETTO: CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE 
DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 
COMUNALE DI DOMENICA E LUNEDI’ 3 E 4 OTTOBRE 2021: 
DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI 
ALLE AFFISSIONI DI PROPAGANDA DIRETTA       

      

       L'anno 2021 il giorno uno del mese Settembre alle ore 10:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare 
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
       Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

PAOLO FUCCIO SINDACO S
GIUSEPPE BORRI VICE SINDACO S
LUISA FERRARI ASSESSORE S
ROSAMARIA D’URZO ASSESSORE S
MATTEO PANARI ASSESSORE N

ne risultano presenti n. 4 e assenti n.  1. 
Assume  la  presidenza  il  Sig.  PAOLO FUCCIO  in  qualità  di  SINDACO assistito  dal 

Segretario Dr. MAURO DE NICOLA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale  ad  esaminare  e  ad  assumere  le  proprie  determinazioni  sulla  proposta  di 
deliberazione indicata in oggetto.



OGGETTO:  CONSULTAZIONE ELETTORALE PER L’ELEZIONE DIRETTA DEL  SINDACO E 
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI DOMENICA E LUNEDI’ 3 E 4 OTTOBRE 
2021: DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLE AFFISSIONI DI 
PROPAGANDA DIRETTA             

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con Decreto del Prefetto di Reggio Emilia n. 35525/2021 S.E. in data 4 
agosto 2021, è stata fissata per i  giorni di  domenica e lunedì 3 e 4 ottobre 2021 la  
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del 
Consiglio  comunale  di  San  Martino  in  Rio,  con  eventuale  turno  di  ballottaggio  per 
domenica e lunedì 17 e 18 ottobre 2021;

Richiamato l'art. 2 della legge 4 aprile 1956 n. 212, come modificato dall'art. 2 della L. 
24 aprile 1975 n.130, dettante norme sulla disciplina della propaganda elettorale, il quale 
dispone che la Giunta comunale “... tra il 33° e il 31° giorno precedente quello fissato  
per  le  elezioni  è tenuta  a stabilire  in  ogni  centro  abitato,  con popolazione residente  
superiore  a  150 abitanti,  speciali  spazi  da  destinare,  a  mezzo  di  distinti  tabelloni  o  
riquadri,  esclusivamente all'affissione degli  stampati,  dei giornali  murali  od altri  e dei  
manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli  
nelle  località  più  frequentate  ed  in  equa  proporzione  per  tutto  l'abitato.  
Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto  
secondo le misure in esso stabilite.”

Richiamate le norme per la disciplina della propaganda elettorale e le ulteriori istruzioni 
concernenti la complessa materia elettorale;

Richiamato l’art. 2 della L. 1 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni, 
che detta norme sulla disciplina della propaganda elettorale;

Esaminata la circolare della Prefettura di Reggio Emilia – Ufficio territoriale del Governo 
n. 37967 del 19 agosto 2021 di trasmissione della Circolare del Ministero dell’Interno n. 
59/2021 acquisita  al  protocollo  generale  con il  n.  7133 del  19 agosto nella  quale  si 
evidenzia che le Giunte comunali debbono individuare e delimitare gli spazi da destinare 
alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici e il gruppo promotore 
del referendum, in una data compresa tra il 31 agosto e il 2 settembre 2021 (33°-31° 
giorno antecedente la data della votazione);

Valutate le caratteristiche topografiche del Comune di San Martino in Rio e la consistenza 
dei centri abitati ivi esistenti; 

Dato atto che il Comune al 31 dicembre 2020 ha complessivamente 8239 abitanti e che, 
oltre il Capoluogo, solo nel centro abitato di Gazzata si superano i 150 abitanti residenti;

Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione 
dei  tabelloni  /  riquadri  su  tutto  il  territorio  abitato,  tale  da  rendere  attuabili  le 
assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il numero; 

Visto che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o 
panorami e di non intralciare il traffico;

Esaminata la proposta predisposta dall’ufficio competente;

Dato atto che sulla regolarità tecnica del presente provvedimento ha preventivamente 
espresso parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del d.lgs. n. 
267/00,  la Responsabile del Servizio. 
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Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge,
  

 D E L I B E R A 
 
1)  di  stabilire  il  numero  e  l'ubicazione  degli  spazi  da  destinare  alle  affissioni  di 

propaganda  diretta  per  la  consultazione  elettorale  in  oggetto,  delimitandone  le 
dimensioni in metri due per altezza per metri uno di base, come nel seguente elenco:

1. Capoluogo n. 1 - Via Magistrelli all’altezza del civico 8;

2. Capoluogo n. 1 - V.le Cottafavi all’altezza del civico 31;

3. Capoluogo n. 1 - Via Carpi intersezione via Velasquez;

4. Capoluogo n. 1 -  Via Borsellino all’intersezione con via S. Rocco Trignano (presso 
rotatoria);

5. Capoluogo n. 1 - Via Forche intersezione con via Verdi;

6. Gazzata  n. 1 - Via Gazzata di fronte alla Chiesa;

7. Stiolo n. 1 - Via Rubiera all’altezza del civico 42; 

8. Trignano n. 1 - Via Carpi intersezione con Via del Casaro.

Indi, per dar modo alla Responsabile del Servizio di procedere per tempo alle ulteriori 
incombenze  previste  dalla  vigente  normativa  in  materia,  con  separata  e  successiva 
votazione  favorevole  unanime,  espressa  nelle  forme  di  legge,  il  presente  atto  viene 
dichiarato immediatamente eseguibile.

* * * * * * * * * * * *

Sul  presente  provvedimento  si  esprime  parere  favorevole  ai  sensi  e  per  gli  effetti 
dell’art.49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Barbara Bisi

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

Il  Presidente Il Segretario
PAOLO FUCCIO Dr. MAURO DE NICOLA
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