
D' Onofrio Francesco ASSESSORE Presente

COMUNE DI VOLVERA

 10040  -  Provincia di TORINO

V E R B A L E    DI    D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A   GIUNTA C O M U N A L E   N. 62

del 30-04-2014

OGGETTO: MODALITA DI UTILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA
COMUNALE A GRUPPI POLITICI IN OCCASIONE DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE.

L’anno   duemilaquattordici addì  trenta  del mese di aprile alle ore 15:35 nella sala delle adunanze,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Beltramino Attilio Vittorio

Magrone Domenico ASSESSORE Presente

Ballari Anna Maria VICE SINDACO

Mirabella Roberto ASSESSORE Presente

Presente

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Santa Maria Alletto.

Il Presidente  Attilio Vittorio Beltramino, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

SINDACO Presente



OGGETTO: MODALITA DI UTILIZZAZIONE DI ATTREZZATURE DI PROPRIETA COMUNALE A
GRUPPI POLITICI IN OCCASIONE DELLA PROPAGANDA ELETTORALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- sono pervenute a questo comune diverse istanze per l’utilizzazione di spazi ed attrezzature
comunali da parte dei gruppi politici in occasione del periodo di propaganda elettorale;
- non risultando a tal proposito specifiche previsioni normative e/o regolamentari,  per l’utilizzo di
spazi ed attrezzature di proprietà comunale da parte dei partecipanti alle competizioni elettorali;
- l’art. 19 e 20 della legge 10/12/1993 n. 515, prevede che i comuni sulla base di proprie norme
regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei
movimenti presenti nelle competizioni elettorali, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà
comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti;
- oltre ai locali già a disposizione è opportuno individuare alcuni criteri generali per l’utilizzo di
particolari spazi all’aperto e attrezzature di proprietà del comune di Volvera;

Dato atto che a tal proposito:
oltre agli spazi pubblici su cui gli interessati possono svolgere le loro attività di propaganda,-
si intende individuare uno spazio protetto all’aperto già attrezzato per eventi/manifestazioni,
da concedere in uso per attività di propaganda elettorale; tale spazio risulta essere l’area
spettacoli di Piazza Regioni d’Italia già attrezzata per teatro all’aperto, impianto luci,
nonché possibilità di allacciamento all’utenza elettrica;
si intende concedere l’utilizzo del palco a gruppi politici al costo previsto per associazioni-
ed istituzioni locali, restando invariati gli altri oneri già previsti dalla deliberazione di G.C.
n.116 del 09/07/2008, compreso il rilascio della certificazione di corretto montaggio a carico
dei richiedenti;
si intende concedere in prestito d’uso le sedie in dotazione del comune di Volvera, in base-
alla disponibilità al momento della richiesta, restando a carico del richiedente gli oneri di
trasporto, custodia e restituzione.

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione.

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, art. 49 in ordine alla regolarità
tecnica-amministrativa e contabile rispettivamente dei Responsabili dei Servizi interessati

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

Di individuare, oltre ai locali già a disposizione, i seguenti di spazi e attrezzature di1)
proprietà del Comune di Volvera ed relativi criteri, da utilizzare nel periodo di propaganda
elettorale da parte dei partecipanti alle competizioni elettorali:



area spettacoli di Piazza Regioni d’Italia già attrezzata per teatro all’aperto, impianto luci-
nonché possibilità di allacciamento all’utenza elettrica, previo pagamento di una tariffa
forfettaria per i consumi elettrici pari ad € 10,00;
concessione dell’utilizzo del palco al costo previsto per associazioni ed istituzioni locali,-
restando invariati gli altri oneri già previsti dalla deliberazione di G.C. n.116 del
09/07/2008, compreso il rilascio della certificazione di corretto montaggio a carico del
richiedente;
concessione in prestito d’uso delle sedie in dotazione del comune di Volvera, in base alla-
disponibilità al momento della richiesta, fermo restando a carico del richiedente gli oneri di
trasporto, custodia e restituzione.

Di dare atto l’utilizzazione dei predetti spazi, attrezzature sono messe a disposizione senza2)
oneri di alcun tipo a carico del Comune e garantendone la fruizione in egual misura tra i
richiedenti, compatibilmente con altre richieste già pervenute o per eventi già programmati.

Successivamente, stante l’urgenza per l’inizio del periodo per la propaganda elettorale.

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs
267/2000 e s.m.i.



Letto, confermato e sottoscritto.  (delibera G.C. n.62 del 30-04-2014)

In originale firmato

IL SINDACO
F.to  Attilio Vittorio Beltramino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Santa Maria Alletto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 05-05-2014
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Santa Maria Alletto

Li 05-05-2014

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Santa Maria Alletto

Li, 05-05-2014

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data 30-04-2014____________________

Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000.

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
|   | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000

Volvera, 30-04-2014___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Santa Maria Alletto

Copia scaricata dal sito internet www.comune.volvera.to.it


