
Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 24 del 08/04/2019

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL' 'ITALIA AL PARLAMENTO 
EUROPEO  ED  ELEZIONE  DIRETTA  DEL  SINDACO  E  PER  IL  RINNOVO  DEL 
CONSIGLIO  COMUNALE  DI  BRISIGHELLA  DEL  26  MAGGIO  2019  - 
INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO SPAZI PUBBLICI E SALE PUBBLICHE PER LA 
PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno  duemiladiciannove, il  giorno otto del  mese di  aprile alle  ore 17:20 nel 
Palazzo  comunale,  si  è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,  a  seguito  di  inviti 
regolarmente recapitati ai Sigg.:

MISSIROLI DAVIDE
ESPOSITO ANGELA
ALBONI GIOVANNI
BALLANTI LUCA
RICCI ALESSANDRO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 4 Assenti n. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE PUPILLO MARCELLO.

Assume la Presidenza il SINDACO, il Sig. MISSIROLI DAVIDE.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

LA GIUNTA COMUNALE

Normativa:

Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e 
s.m.i.

Legge 10 dicembre 1993, n. 515 

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 Art. 3 comma 67  

Circolare del Ministero dell’Interno - Direzione generale dell’amministrazione civile – 
Direzione centrale per i servizi elettorali, 8 aprile 1980, n. 1943/V 

Precedenti:

Delibera del Consiglio Comunale di Brisighella n. 47 del 20 dicembre 2017 avente per 
oggetto "Convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese,  
Faenza, Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento  
all'Unione  dei  servizi  e  funzioni  amministrative  trasversali  e  per  la  costituzione  
dell'Ufficio comune di avvocatura";

Convenzione fra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Faenza, 
Riolo Terme, Solarolo e l'Unione della Romagna Faentina per il conferimento all'Unione 
dei  servizi  e  funzioni  amministrative  trasversali  e  per  la  costituzione  dell'Ufficio 
comune di avvocatura stipulata in data 28 dicembre 2017 e registrata al rep. n. 458 
dell'Unione della Romagna Faentina;

Richiamato l'art. 28 (commi 5-10) del regolamento generale di organizzazione degli 
uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina;

Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 12 in data 27 dicembre 
2018  di  incarico  ai  dirigenti  dell'Unione  e  ai  loro  sostituti  in  caso  di  assenza  o 
impedimento per l'anno 2019;

Decreto  del  Sindaco  di  Brisighella  n.  8  in  data  29  dicembre  2018  con  il  quale, 
recependo il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione della  Romagna Faentina  n.  12 del 
27/12/2018,  è  stato  conferito  l'incarico  dirigenziale  per  il  Servizio  Affari  Generali 
dell'Ente per l'anno 2019;

Motivo del provvedimento:

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale  - serie  generale  – n.  71 del   25/03/2019,  di  convocazione,  per 
domenica 26 maggio 2019, dei comizi  elettorali  per lo svolgimento dell'elezione dei 
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;

Considerato  che  il  Prefetto  della  Provincia  di  Ravenna,  con  proprio  decreto  Fasc. 
2037/2019/Area II/SE del 25 marzo 2019, ha convocato, per domenica 26 maggio 
2019, i comizi elettorali per l'elezione diretta del sindaco del Comune di Brisighella e per 
il rinnovo del Consiglio Comunale di Brisighella;

Atteso che per garantire una pari opportunità di utilizzo degli spazi pubblici e delle 
sale, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, fatti salvi gli impegni già assunti 
alla  data  della  presente,  saranno  messi  a  disposizione  dei  gruppi  politici,  dei 
movimenti,  dei  candidati  o  delle  liste  di  candidati  che  si  presenteranno  alle 
consultazioni  elettorali  gli  spazi  e  le  sale  elencate  nel  presente  atto  secondo  il 
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

disciplinare di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 
e 147 bis del D.lgs. 267 / 2000 è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente 
atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Pertanto, a voti unanimi, palesemente resi;

delibera

1) di individuare i seguenti spazi e sale pubbliche da destinare ai gruppi politici e ai  
movimenti  che  si  presenteranno  alle  consultazioni  elettorali,  fatti  salvi  impegni 
precedentemente  assunti  e  secondo  il  disciplinare  di  cui  all’allegato  A),  parte 
integrante e sostanziale del presente atto;:

 Sala Polivalente Asilo “Cicognani” – Viale Pascoli 1 (Brisighella)

 Sala Locali Comunali – Via Saffi n. 2 (Fognano)

 Piazza Carducci (Brisighella)

 Piazza Garibaldi (Fognano)

 Largo di via Bandini (S. Cassiano)

 Largo di via Trieste (Villa Vezzano)

 Largo Via Zattaglia (Zattaglia)

 Largo via Moronico (Marzeno)

 Piazza del Ponte (S. Martino in Gattara)

2) di stabilire che le concessioni saranno gratuite.

Successivamente con votazione unanime e palese;

delibera

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per l'urgenza a provvedere.
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i.

IL SINDACO
MISSIROLI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
PUPILLO MARCELLO
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Allegato A) 

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE SALE 
PUBBLICHE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE 

(a decorrere dal 45° giorno antecedente la votazione) 

Relativamente alle piazze: 

1. negli ultimi 15 giorni utili della campagna elettorale ogni piazza non potrà 
essere utilizzata, da gruppi politici, da movimenti, da candidati o da liste di 

candidati che partecipino alla competizione elettorale (con lista propria o con 
proprio simbolo) per oltre due volte. Rimane ferma ogni ulteriore autorizzazione 
se consentita dalle disponibilità derivanti da carenza di richieste; 

2. E’ inibito l’impiego di box e/o prefabbricati coperti anche se di modeste 
dimensioni; 

3. Le richieste dovranno pervenire al protocollo del Comune e saranno esaminate 
in stretto ordine cronologico; 

4. A partire dal 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni l’occupazione 
delle aree è consentita esclusivamente mediante l’impiego di gazebo smontabili, 

tavoli, banchetti o similari da rimuoversi entro il giorno di svolgimento 
dell’attività di propaganda.  

5. E’ ammessa la coesistenza di gazebo smontabili, tavoli, banchetti o similari 
purché non vengano utilizzati strumenti di propaganda sonora fissa e/o mobile. 

Nell’evenienza che in dette aree si svolgano manifestazioni a qualsiasi titolo 
connesse alla campagna elettorale - qualora si tratti di propaganda con attività 
sonora autorizzata - e il contesto non consenta la continuazione di eventuali 

altre attività presenti nell’area da parte degli altri gruppi politici, dei movimenti, 
dei candidati o dalle liste di candidati dovranno cessare le attività di questi 

ultimi svolte nei gazebo smontabili, tavoli, banchetti o similari; 

6. Le piazze pubbliche individuate non saranno, comunque, disponibili in caso di 
mercati ambulanti o di rilevanti manifestazioni programmate; 

7. Nelle 48 ore precedenti la chiusura delle attività di propaganda elettorale i 
gruppi politici, movimenti, candidati e liste di candidati potranno disporre, per le 
loro attività di propaganda, delle piazze pubbliche individuate per non oltre 2 
ore consecutive; 

8. Resta ferma la disciplina vigente in materia di propaganda elettorale visiva e 
sonora come espressa dalla legge 212 del 04/04/1956 e smi che si intende 

richiamata integralmente per i fini sopra esposti 

Relativamente alle sale: 

1. Valgono le prescrizioni come riportate ai precedenti punti 1., 3., 7. 
dell’esposizione sovrastante; 

2. L’amministrazione, con proprio atto potrà stabilire un rimborso spese per 

l’utilizzo delle sale da destinare a propaganda elettorale. 
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2019 / 52
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL' 'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO 
ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DI BRISIGHELLA DEL 26 MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO SPAZI 
PUBBLICI E SALE PUBBLICHE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse 
finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con 
riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del 
D.P.R. n. 62/2013;

- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto. 

Lì, 03/04/2019 IL RESPONSABILE
 DEL SERVIZIO COMPETENTE
BOSIO GASTONE AMBROGIO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Ravenna
*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 2019 / 52
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL' 'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO 
ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DI BRISIGHELLA DEL 26 MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO SPAZI 
PUBBLICI E SALE PUBBLICHE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione 
degli  uffici  e  dei  servizi  dell'Unione  della  Romagna  Faentina  che  prevedono  la 
competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli  atti di cui il  Comune sia 
ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o 
economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di 
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 05/04/2019 IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
UNIBOSI PIERANGELO

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI BRISIGHELLA
Provincia di Ravenna

*****

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Proposta n. 2019 / 52
del SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL' 'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO 
ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 
DI BRISIGHELLA DEL 26 MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO SPAZI 
PUBBLICI E SALE PUBBLICHE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici  
e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale 
dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione 
sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario 
o  economico  o  qualsiasi  altro  interesse  personale  diretto  o  indiretto  con  riferimento  allo 
specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

-  vista la delega disposta dal Dirigente del Settore Finanziario dell'Unione con determina n. 
75/2019 del 18/1/2019;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato:

□ che l'atto non necessita di copertura finanziaria in quanto non comporta assunzione di 
spesa o diminuzione di entrata;

esprime,  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto,  parere  NON  APPOSTO  in  ordine  alla 
regolarità contabile.

Lì, 05/04/2019 IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
/IL RESPONSABILE DELEGATO

LO CASCIO RICCARDO
(sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna 

Certificato di pubblicazione

Deliberazione di Giunta comunale n. 24 del 08/04/2019

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI CONFERITO ALLA UNIONE DELLA 
ROMAGNA FAENTINA

Oggetto:  ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL' 'ITALIA AL PARLAMENTO 
EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE DI BRISIGHELLA DEL 26 MAGGIO 2019 - 
INDIVIDUAZIONE E UTILIZZO SPAZI PUBBLICI E SALE PUBBLICHE PER LA 
PROPAGANDA ELETTORALE.

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della 
presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 09/04/2019 .

Li, 09/04/2019 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
BASSETTI EMILIANA

(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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