COMUNE DI TRAVERSETOLO
Provincia di PARMA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 153
DEL 10/11/2016
Oggetto: REFERENDUM

POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.
DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER
L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE GIA' PREDISPOSTI PER
CONFERENZE E DIBATTITI E PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI MICROFONICI
RICHIESTI AI FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA.

L'anno duemilasedici addì dieci del mese di Novembre nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:
Presenti

n.

Nome

Funzione

1

DALL'ORTO SIMONE

SINDACO

Presente

2

FORNARI LUCA

VICE SINDACO E
ASSESSORE

Presente

3

AMATORE MIRIAM

ASSESSORE

Assente

4

LANZI MICHELE

ASSESSORE

Presente

5

MANCONI
ELISABETTA

ASSESSORE

Presente

4

Assiste Il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Franca Pavarani.
Il Sig.DALL'ORTO SIMONE nella sua qualità di IL SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del
giorno.

OGGETTO: REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016.
DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE TARIFFE DA APPLICARE PER
L'UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE GIA' PREDISPOSTI PER
CONFERENZE E DIBATTITI E PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI MICROFONICI
RICHIESTI AI FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE E COMUNICAZIONE POLITICA.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 2016,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2016 con il quale sono
convocati per domenica 4 dicembre 2016 i comizi elettorali per il REFERENDUM
POPOLARE CONFERMATIVO;
VISTO l’art. 52 della legge 25/05/1970, n. 352, recante “norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”;
RITENUTO di dover dare applicazione alla legge n. 551/93 secondo la quale i Comuni non
possono sostenere oneri per la messa a disposizione di locali ed attrezzature di loro
proprietà per la propaganda elettorale, disapplicando la disposizione del Regolamento
Comunale succitato che prevede l’esenzione dal pagamento, per la concessione in uso di
locali alle forze politiche presenti sul territorio, per un numero massimo di tre volte all’anno;
PREMESSO CHE, dal giorno antecedente quello della votazione (a partire quindi dalle ore
24 di venerdì 02 dicembre 2016) e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i
comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al
pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti anche nelle apposite
plance;
VISTO CHE:
o

i locali della Corte Civica B. Agresti sita in Via Fratelli Cantini civico
numero otto Traversetolo capoluogo in particolare la sala consigliare già
predisposta per conferenze e dibattiti e dotata di impianto microfonico e
“Sala delle Colonne”, presentano elevati costi di gestione: spese di
riscaldamento, spese per il consumo di energia elettrica, per il servizio di
pulizia e sorveglianza durante le riunioni, quantificabili forfetariamente in €.
50 (cinquanta). Si conviene di prevedere un tempo di utilizzo massimo pari a
ore 3 per la tenuta dei comizi –salvo casi particolari di seguito disciplinati;

o

per l’utilizzo dell’impianto di amplificazione e microfonico, (ad esclusione
della Sala Consigliare in origine già dotata del servizio) occorre disporre
l’impiego di personale dipendente per la sua installazione e sostenere costi
relativi al consumo di energia elettrica, tali oneri sono quantificabili
forfetariamente in € 15.00 (quindici) per un tempo di utilizzo massimo di 2
ore, salvo siano pervenute a protocollo analoghe richieste per lo stesso
giorno ;

RITENUTO OPPORTUNO
• fissare in € 50,00 (cinquanta) la quota unitaria (calcolata forfetariamente) da
versare al Comune al momento della prenotazione del locale comunale a carico dei
soggetti individuati ;
• fissare in € 15,00 (quindici) la quota unitaria (calcolata forfetariamente) da versare
al Comune al momento della prenotazione per l’utilizzo di attrezzatura di proprietà
comunale sopra dettagliata a carico dei soggetti individuati e per il periodo stabilito
dalla Legge 515/93 art. 19;
• stabilire che le quote sopra individuate vengano versate dai richiedenti all’atto della
prenotazione presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico del Comune;
• prevedere che l’accettazione delle richieste sia subordinata alla non
contemporanea utilizzazione istituzionale delle sale da parte dell’ente;
• stabilire che le richieste vengano valutate in ordine di presentazione cronologica, al
riguardo farà fede il timbro apposto sulle stesse dall’ufficio protocollo del Comune,
la sala verrà concessa seguendo lo stesso ordine cronologico; in caso di più
richieste per la medesima sala per lo stesso giorno e la stessa ora, si tiene conto
sia dell’ordine cronologico di presentazione, sia del grado di utilizzazione da parte
di uno stesso partito o movimento in modo da rispettare quanto disposto dall’art. 19
legge 515/93 circa l’obbligo di mettere a disposizione i locali comunali dei partiti e
movimenti presenti nella competizione elettorale “ in misura eguale tra loro”. In
caso di richieste di Sale comunali avanzate per la stessa giornata e per la stessa
ora da parte di più richiedenti, la concessione viene rilasciata al richiedente che ne
abbia usufruito il minor numero di volte fino a quel momento, in modo tale da
salvaguardare la
parità di trattamento. Eguale disposizione è da ritenersi
estensibile ai casi di richieste di comizi da tenersi nella piazze del Comune.
• convenire che in deroga alla durata massima dei comizi prevista in 3 ore, in
presenza di più richieste di comizi per lo stesso giorno e lo stesso luogo, ferma la
precedenza da attribuirsi secondo l’ordine di presentazione delle richieste, se
necessario, sarà il Comune a segmentare gli orari con lo scopo di garantire il
regolare svolgimento degli stessi;
• stabilire che le domande per le sale comunali, per le piazze e per l’impianto
microfonico dovranno essere presentate almeno due giorni prima della richiesta su
modulo appositamente predisposto;
• prevedere che in caso di più riunioni successive, i partiti, gli schieramenti politici e i
comitati promotori dovranno impegnarsi a rispettare ad osservare rigorosamente un
intervallo di 10 minuti tra un comizio e l’altro;
RITENUTO di applicare le tariffe indicate per il solo periodo elettorale come stabilito dalla
Legge 515/ 93 e dalle Circolari Prefettizie e Ministeriali ovvero per il periodo che va dal
giorno di indizione dei comizi elettorali sino alle ore 23,59 del giorno venerdì 02 dicembre
2016;
DELIBERA
1) Di fissare la tariffa forfetaria di € 50,00 (cinquanta) quale onere a carico dei richiedenti
l’utilizzo delle sale presso la Corte Civico B. Agresti sita in Via F.lli Cantini civico otto per
un massimo di ore 3, per il periodo di tempo che va dal giorno di convocazione dei comizi
elettorali sino alle ore 23,59 del giorno venerdì 02 dicembre 2016 in €. 50,00 (cinquanta)
per i partiti e/o movimenti e comitati promotori presenti nella competizione elettorale.
Il pagamento sarà da effettuarsi contestualmente alla prenotazione della sala presso
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, da introitarsi al cap. 5202 “introito utilizzo

sale” del bilancio 2016, stabilendo altresì che il Responsabile Servizi Culturali provveda
all’attuazione della presente decisione con i richiedenti.
2) stabilire che le richieste di utilizzo per Sale comunali e/o impianti microfonici di proprietà
del Comune, vengano valutate in ordine di presentazione cronologica all’Ufficio protocollo
del Comune e disciplinate secondo i casi e le modalità dettagliate ampiamente in
premessa. Eguale disposizione è da ritenersi estensibile alle richieste di comizi da tenersi
nella piazze del Comune.
3) Di

fissare la tariffa forfettaria di € 15.00 (quindici), quale onere a carico del richiedente
per l’utilizzo dell’impianto microfonico da utilizzarsi nel corso dei comizi (ad esclusione
dell’impianto presente nella Sala Consigliare in quanto già in origine dotata del servizio)
per il periodo di tempo che va dal giorno di convocazione dei comizi elettorali sino alle ore
23,59 di venerdì 02 dicembre 2016 stabilendo che il pagamento dovrà aver luogo all’atto
della prenotazione dell’impianto stesso, presso l’ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) del
Comune, da introitarsi nel cap. 4900 “introiti vari” del bilancio 2016;
4) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013 e in particolare all'art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet dei dati sotto riportati in formato tabellare:
Oggetto

Contenuto sintetico
Eventuale spesa prevista
Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
del provvedimento

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL
04 DICEMBRE 2016. DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE DA APPLICARE PER L’UTILIZZO DEI
LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE GIA’
PREDISPOSTI PER CONFERENZE E DIBATTITI E
DEGLI IMPIANTI MICROFONICI RICHIESTI AI FINI
DI PROPAGANDA ELETTORALE E
COMUNICAZIONE POLITICA.
Determinazione tariffe da applicare per utilizzo di
locali di proprietà

Di quanto sopra e redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi art.20 D.Legs.
n.82/2005.
Il Presidente

Il Vice Segretario Comunale

Dall'Orto Simone

Dott.ssa Franca Pavarani

