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DELIBERAZIONE N° 48 del 09/03/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
ORGANIZZATIVE PER LA
OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI E MODALITA'
CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI, AI
MOVIMENTI POLITICI – LISTE CIVICHE, PRESENTI PER LE
CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL
26/05/2019 E CONCESSIONE UTILIZZO SALE AD USO GRATUITO ED
ESENZIONE VERSAMENTO CAUZIONE E SPESE DI PULIZIA.
L'anno 2019, addì NOVE del mese di MARZO alle ore 11:00, presso il Municipio
Comunale.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sono stati
convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME

QUALIFICA

POLIG MARIA LUISE
CARPANI ANTONELLA
CIRILLI MARCO
BERTAZZOLI CARLA
BONANOMI MASSIMO AMBROGIO

PRESENTI: 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 0

Partecipa il segretario comunale Dott.ssa Angelina Marano che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI E DEGLI SPAZI ESTERNI,
AI MOVIMENTI POLITICI E LISTE CIVICHE IN OCCASIONE DELLE
COSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DEL 26/05/2019 E
CONCESSIONE UTILIZZO SALE AD USO GRATUITO ED ESENZIONE
VERSAMENTO CAUZIONE E SPESE DI PULIZIA.

LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATO che, durante il periodo di campagna elettorale, la legge n. 515 del 10.12.1993 art. 19,
commi 1 e 20, prevede che i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, con
proprie norme regolamentari, mettano a disposizione delle forze politiche presenti nella
competizione elettorale (in misura uguale tra loro), locali e spazi esterni per incontri, comizi e
manifestazioni varie;
RICHIAMATO il regolamento per la concessione in uso di sale e spazi comunali approvato con
deliberazione consiliare n. 35 del 20/12/2017, che individua le sale e gli spazi utilizzabili;
RICHIAMATO l’art. 5, comma 5.1, del predetto regolamento che testualmente cita:
“5.1 Le tariffe per l’utilizzo delle sale e degli spazi comunali sono stabilite con provvedimento della
Giunta Comunale tenuto conto dei costi gestionali e di mercato, della durata e secondo il criterio
della residenza/sede nel Comune di Pandino del soggetto richiedente.
La Giunta Comunale stabilisce, inoltre, il versamento del deposito cauzionale nonché delle spese di
pulizia a carico del concessionario per tutte le sale e gli spazi comunali”;
RICHIAMATA la DGC n. 179 del 16/11/2018 “ Conferma tariffe per l’utilizzo sale comunali,
spazi del Castello Visconteo e concessione dei locali comunali alle associazioni per sedi o per lo
svolgimento delle loro attività anno 2019;
RITENUTO di disporre, in occasione delle consultazioni per l’elezione del Parlamento europeo e
per le amministrative 2019:
1) l’utilizzo gratuito delle sale e degli spazi di proprietà comunale, ai fini di propaganda elettorale;
2) l’esonero dal pagamento del deposito cauzionale e delle spese di pulizia dei luoghi, fermo
restando l’obbligo, per gli utilizzatori, di provvedere autonomamente;
VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- la legge n. 515 del 10.12.1993 art. 19 commi 1 e 20;
VISTI i pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) DI CONCEDERE a partiti , gruppi e movimenti politici, in occasione delle consultazioni per
l’elezione del Parlamento europeo e per le amministrative 2019:
a) l’utilizzo gratuito delle sale e degli spazi di proprietà comunale, ai fini di propaganda elettorale;
b) l’esonero dal pagamento del deposito cauzionale e delle spese di pulizia dei luoghi, fermo
restando l’obbligo, per gli utilizzatori, di provvedere autonomamente;
2) gli utilizzatori sono tenuti all’apertura, alla custodia ed alla chiusura delle sale e a restituire i
locali in ordine come al momento della concessione.

Con votazione separata,
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, per mettere a disposizione, nel più
breve tempo possibile, dei partiti e dei movimenti politici, i locali di che trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
Polig Maria Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Marano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
La sopra estesa deliberazione:
- ai sensi dell’art. 124, comma primo, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune in data odierna ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267.
Pandino, lì 26/03/2019
IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI
Manzoni Margherita Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data odierna, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n.
267.
Pandino, lì 05/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Angelina Marano

