Comune di Budrio
Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 1 del 03/01/2020
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA
DIRETTA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 136 DEL
24/12/2019
L’anno duemilaventi addì tre del mese di gennaio alle ore 15:00 nella Casa Comunale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita
questa Giunta comunale con l'intervento dei signori:

MAZZANTI MAURIZIO
CAPITANI LUCA
VIA GUALTIERO
ROVERI ELENA
ROMAGNOLI FABIO
TAGLIANI ELENA

Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE RISTAURI LETIZIA che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZANTI MAURIZIO che
dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 1 del 03/01/2020
OGGETTO: ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI PROPAGANDA
DIRETTA ED INTEGRAZIONE PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 136 DEL
24/12/2019
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n.
190 del 02/12/2019 pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia
Romagna (BURERT) n.404 del 07/12/2019, avente ad oggetto: “Elezione
dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta Regionale - Convocazione dei
comizi elettorali (art. 16 - comma 1 - Legge Regionale 23 luglio 2014, n. 21)”, per
domenica 26 gennaio 2020;
RICHIAMATE
- la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per l’elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale”;
- la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “Nuove norme per l’elezione dei Consigli
delle Regioni a statuto ordinario”;
- la legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante “Norme per l’elezione
dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta Regionale”;
- la circolare 8.4.1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
RICHIAMATE
- la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per l’elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale”;
- la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante “Nuove norme per l’elezione dei Consigli
delle Regioni a statuto ordinario”;
- la legge regionale 23 luglio 2014, n. 21, recante “Norme per l’elezione
dell’Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta Regionale”;
VISTE le Leggi: 4 aprile 1956, n. 212 – Norme sulla disciplina della propaganda
elettorale, e 24 aprile1975, n.130, -Modifiche alla disciplina della propaganda
elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei
candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e
comunali, come modificate dalla legge. 27 dicembre 2013, n. 147, - Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014;
VISTA la circolare 8 aprile 1980, n.1943/V del Ministero dell’Interno – Disciplina della
propaganda elettorale;
VISTA la circolare della Prefettura di Bologna n. 31243 del 23/12/2019 “Elezioni dell’
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Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna per
la data del 26 gennaio 2020. Propaganda elettorale”, acquisita al P.G. dell’Ente al n.
30922 del 23/12/2019;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 136 del 24/12/2019 con la quale sono stati
stabiliti gli spazi da destinare alla propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale con liste per l’elezione dell’Assemblea
legislativa e del Presidente della Giunta regionale della Regione Emilia Romagna di
domenica 26 gennaio 2020;
PRECISATO che, con riferimento agli spazi individuati con la sopracitata deliberazione
di Giunta n.136/2019, si rende necessario, dato il numero complessivo di tabelloni
occorrenti, prevedere – per la sola postazione 7 – Maddalena di Cazzano – che i
tabelloni per i candidati Presidenti siano installati nel piazzale ex Scuola Elementare
sulla via San Donato, mantenendo i tabelloni delle liste presso via Pozzo come già
definito, oltre ad integrare la dotazione complessiva visto l’esito del sorteggio;
RICHIAMATA la determinazione n. 785 del 12/12/2019 con la quale si è provveduto
all’impegno di spesa per il posizionamento dei tabelloni elettorali, che presenta
copertura anche per tale integrazione;
VISTA la comunicazione giunta dalla Prefettura di Bologna – Circolare Prot. 321 del
02/01/2020, registrata al numero di P.G. n. 80 del 03/01/2020, contenente l’elenco
dei candidati Presidente e delle liste circoscrizionali collegate e ordinate a seguito del
sorteggio dell’Ufficio Regionale e dell’Ufficio Circoscrizionale;
TENUTO PRESENTE che le candidature a Presidente della Giunta Regionale ammesse
sono n. 7 e le liste circoscrizionali ammesse sono n. 16; CONSIDERATO CHE per ogni
candidato alla carica di Presidente e per ogni lista circoscrizionale ammessa deve
assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di
questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte ed osservato che
l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di
sorteggio di ciascun candidato presidente e di ciascuna lista e che a tale scopo le
sezioni sono state opportunamente numerate;
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte
integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
dai Responsabili di Settore competenti;
A voti unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
Per le candidature alla carica di Presidente ammesse:

1. di delimitare

gli spazi stabiliti per una superficie complessiva di metri 2 di
altezza per metri 7 di base;
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2. di ripartire gli spazi predetti in n. 7 sezioni aventi, ognuna, la superficie di metri
2 di altezza per metri 1 di base;

3. di assegnare le suddette sezioni ai candidati alla carica di Presidente della
Giunta Regionale alla competizione per l’elezione dell’Assemblea legislativa e del
Presidente della Giunta regionale, secondo l’ordine di sorteggio su di una sola
linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come
dal seguente prospetto:
1

COLLOT MARTA

SEZIONE

1

2

BORGONZONI LUCIA

SEZIONE

2

3

BENINI SIMONE

SEZIONE

3

4

BERGAMINI LAURA

SEZIONE

4

5

BONACCINI STEFANO

SEZIONE

5

6

BATTAGLIA DOMENICO

SEZIONE

6

7

LUGLI STEFANO

SEZIONE

7

4. di integrare il contenuto della deliberazione di Giunta comunale n. 136/2019
precisando che, con riferimento agli spazi individuati per la propaganda
elettorale, per la sola postazione 7 – Maddalena di Cazzano – prevedendo che i
tabelloni per i candidati Presidenti siano installati nel piazzale ex Scuola
Elementare sulla via San Donato, mantenendo i tabelloni delle liste presso via
Pozzo come già deliberato;
Per le liste circoscrizionali di candidati ammesse:

5. di delimitare

gli spazi stabiliti per una superficie complessiva di metri 2 di
altezza per metri 16 di base;

6. di ripartire gli spazi predetti in n. 16 sezioni aventi, ognuna, la superficie di
metri 2 di altezza per metri 1 di base;

7. di assegnare le suddette sezioni ai partiti o ai gruppi politici che partecipano,
con liste circoscrizionali di candidati secondo l’ordine di sorteggio su di una sola
linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come
dal seguente prospetto:
1

POTERE AL POPOLO

SEZIONE

1

2

GIOVANI PER L’AMBIENTE

SEZIONE

2

3

BORGONZONI PRESIDENTE

SEZIONE

3
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4

LEGA SALVINI EMILIA ROMAGNA

SEZIONE

4

5

FORZA ITALIA BERLUSCONI PER BORGONZONI

SEZIONE

5

6

FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI

SEZIONE

6

7

MOVIMENTO 5 STELLE

SEZIONE

7

8

PARTITO COMUNISTA

SEZIONE

8

9

PD

SEZIONE

9

10

EUROPA VERDE

SEZIONE

10

11

BONACCINI PRESIDENTE

SEZIONE

11

12

+EUROPA PSI PRI

SEZIONE

12

13

EMILIA – ROMAGNA CORAGGIOSA

SEZIONE

13

14

VOLT EMILIA ROMAGNA

SEZIONE

14

15

MOVIMENTO “3V” VACCINI VOGLIAMO VERITA’

SEZIONE

15

16

L’ALTRA EMILIA ROMAGNA

SEZIONE

16

8. di

dare mandato al Sindaco di curare, immediatamente, che siano
contrassegnate con listelli di legno, vernice o altro, nei singoli spazi, le sezioni
assegnate, numerandole secondo l’ordine di assegnazione che deve
corrispondere al numero d’ordine delle liste ammesse;

9. di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs n.267/2000 (T.U.E.L.), stante l’urgenza di provvedere ai conseguenti
adempimenti.

Deliberazione n. 1 del 03/01/2020
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
MAZZANTI MAURIZIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE
RISTAURI LETIZIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

