
COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore

Provincia di Ferrara

NR 104 del 24/12/2019 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE

OGGETTO Elezioni Regionali del 26 gennaio 2020. Propaganda elettorale. Designazione 
e delimitazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale.

L'anno 2019 e questo dì 24 del mese di dicembre presso la propria sede legale nel Comune di 
Portomaggiore in Piazza Umberto I n. 5, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è radunata 
alle ore 10:00, la Giunta del Comune di Portomaggiore.

All'appello risultano:

Presenti

- Minarelli Nicola
- Alesci Giuseppe
- Bigoni Michela
- Molesini Francesca
- Vacchi Alessandro

Assenti

- Baraldi Andrea

Partecipa Rita Crivellari - Segretario.
Presiede Nicola Minarelli - Sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 404 del 7 dicembre 
2019 sono stati pubblicati i decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 190 e n. 191 del 2 
dicembre 2019, rispettivamente di indizione dei comizi elettorali e di ripartizione dei seggi tra 
le Circoscrizioni  elettorali  per le consultazioni  regionali  dell’Emilia Romagna del 26 gennaio 
2020;

vista  la legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18;

prese in  esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di  accertare i centri 
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli 
spazi da riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, 
dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente alla propaganda elettorale;

sentito per le vie brevi il Servizio manutenzione del settore tecnico in merito alla disponibilità 
degli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta;

vista la  delibera  del  Consiglio  comunale  di  Portomaggiore  n.  44  del  13/12/18,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TUEL, con cui si approva la 
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista la delibera del Consiglio comunale di Portomaggiore n. 45 del 13/12/2018, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai  sensi dell’art. 134, comma 4 del  TUEL, con cui  si  approva il 
Bilancio di Previsione e relativi allegati atti di programmazione 2019-2021;

considerato che  con  delibera  G.C.  n.  106  del  20/12/2018,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL, è stato approvato il PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE “GLOBALIZZATO”,  COMPRENSIVO DEL PEG -  PARTE FINANZIARIA E DEL PIANO 
DELLE PERFORMANCE 2019-2021;

visto il Decreto Sindacale n. 25 del 29 dicembre 2017, con il quale il Sindaco ha attribuito ad 
Elena Bertarelli, la direzione del Settore Servizi alle Persone, a decorrere dal 01/01/2018;

vista la Determinazione del Dirigente del Settore Servizi alle Persone n. 79 del 30/03/2018 
concernente la definizione dell’assetto organizzativo e gestionale del settore nonché la nomina 
dei responsabili di servizio e procedimento;

dato atto degli esiti dell’istruttoria curata dal Responsabile dei Servizi Statistici e Demografici 
in caricato della responsabilità procedimentale, dr. Gabriele Casoni;

preso atto  che  in  merito  all’istruttoria  il  responsabile  del  procedimento  ed  il  dirigente  di 
riferimento attestano che:

• che sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 
e della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;

• che è stata verificata, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di 
situazioni di conflitti di interessi;

• che sono state adottate le misure di prevenzione della corruzione, generali e specifiche,
• previste nel PTPC, in vigore presso l’Ente;
• dei  presupposti  e  delle  ragioni  di  fatto  oltre  che  delle  ragioni  giuridiche  sottese 

all’adozione del provvedimento oggetto della presente;;

richiamato il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive integrazioni e modifiche, ed in particolare 
art. 48 “competenze delle giunte”;



con voti unanimi e palesi legalmente espressi:

DELIBERA

per quanto indicato in premessa che qui sin intende integralmente riportato,

1. di  stabilire,  come indicato  nel  prospetto  seguente,  il  numero e  l'ubicazione degli  spazi 
destinati  alla  propaganda  elettorale  di  coloro  che  partecipano  direttamente  alla 
competizione  elettorale  per  le  elezioni  dell’Assemblea  legislativa  e  del  Presidente  della 
Giunta Regionale dell’Emilia Romagna previste per il 26.01.2020:

Centro abitato Nr. abitanti Nr. Ubicazione

1 - Portomaggiore da 3.000 a 10.000 3

-  Area verde all’incrocio tra via C.Eppi  e 
via G.Bruno;
-  Via  Libia  c/o  Centro  Sportivo  “Davide 
Zardi”;
- via V.Cuoco, area verde attrezzato.

2 - Portoverrara da 150 a 3.000 1 - area ex distributore via Fornatosa
3 - Ripapersico da 150 a 3.000 1 - Area parcheggio campo sportivo;

4 - Portorotta da 150 a 3.000 1
-  Area  verde  su  via  Fortezza  zona 
parcheggio nei pressi con intersezione via 
Anime

5 - Quartiere da 150 a 3.000 1 - Piazza caduti di Nassiriya, area verde

6 - Runco da 150 a 3.000 1
-  Parcheggio  su  canale  tombinato  nei 
pressi dell’incrocio tra via Runco Quartiere 
e via Ferrara;

7 - Gambulaga da 150 a 3.000 1 - Piazza Comunale
8 - Sandolo da 150 a 3.000 1 - Area Comunale Zona Tabaccara;

9 - Maiero da 150 a 3.000 1
-  Banchina  stradale  via  Mazzacavallo  nei 
pressi  con  l’intersezione  con  via 
Provinciale S.Vito

UNANIMEMENTE

decide di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267,  stante  l’obbligatorietà  dell’adozione  della  presente 
deliberazione secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge. 4 aprile 1956, n. 212 e 
art. 52 della Legge 25 maggio 1970, n. 352.

Firmato in digitale
IL SINDACO

Nicola Minarelli

Firmato in digitale
IL SEGRETARIO
Rita Crivellari

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. 
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Portomaggiore (FE) 


