COPIA DELL’ORIGINALE

Deliberazione n° 70

in data 10/04/2014

COMUNE DI VERBANIA
PROVINCIA DEL V.C.O

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)

Oggetto: UTILIZZO GRATUITO SPAZI COMUNALI PER CAMPAGNA ELETTORALE
ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI ED AMMINISTRATIVE MAGGIO 2014

L’anno duemilaquattordici, addì dieci del mese di Aprile alle ore 09:30
nella Residenza Municipale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Michele Mazza, in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente
della Repubblica del 27 maggio 2013;
Assunti i poteri della
Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., provvede a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto

Assiste alla seduta il Segretario del Comune ZANETTA CORRADO

Oggetto: Utilizzo gratuito spazi comunali per campagna elettorale elezioni europee,
regionali ed amministrative maggio 2014.
Premesso che in occasione delle consultazioni politiche, europee,
amministrative e referendarie la Giunta ha sempre autorizzato l’utilizzo gratuito delle
sale comunali alle forze politiche e fiancheggiatrici per convegni, dibattiti, conferenze
inerenti la campagna elettorale o referendaria;
Ritenuto di dover analogamente procedere quest’anno in occasione delle
elezioni europee, regionali ed amministrative del prossimo maggio;
Atteso che è proprio delle competenze degli enti locali, nell’ambito dei principi
costituzionali favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica ed amministrativa
e predisporre, anche attraverso la messa a disposizione di sale per conferenze in
periodo elettorale, gli strumenti attivi di tali principi;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del
Responsabile del Servizio interessato ex art. 49 e 147 bis D. Lgs 267/2000, altresì
responsabile del presente procedimento, nonché il parere di legittimità del Segretario
Generale ex art. 97 D. Lgs. 267/2000;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
in virtù dei poteri conferitigli con decreto del Presidente della Repubblica del 27
maggio 2013;
assunti i poteri spettanti alla Giunta Comunale;
DELIBERA
1. Di autorizzare, limitatamente al periodo della campagna elettorale per le elezioni
europee, regionali ed amministrative del prossimo mese di maggio e pertanto a
partire dal 10 aprile, l’utilizzo gratuito a partiti e liste presenti nella competizione
elettorale, per conferenze, convegni e dibattiti i seguenti spazi e sale comunali: sala
consigliare di palazzo Flaim, salone e sala biblioteca del centro sociale di Villa
Olimpia, centro sociale di Renco, gazebo nel parco di Villa Giulia.
2. Di disporre che gli spazi sopra indicati saranno concessi in base all’ordine
cronologico di presentazione al protocollo delle domande da presentare in forma
cartacea
o
mediante
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
istituzionale.verbania@legalmail.it.
oppure ai seguenti indirizzi e mail:
- per la sala consigliare di palazzo Flaim
presidenza@comune.verbania.it
- per il salone di Villa Olimpia
politiche sociali@comune.verbania.it
- per la sala biblioteca di Villa Olimpia
claudio.cristina@comune.verbania.it
- per il centro sociale di Renco
patrimonio@comune.verbania.it
- per il gazebo nel parco di Villa Giulia
claudio.cristina@comune.verbania.it
Nella stessa istanza dovrà essere indicato il nominativo della persona responsabile
dell’utilizzo, dell’apertura e chiusura della sala e dello spegnimento delle luci, nonché
del ritiro e riconsegna delle chiavi entro il primo giorno lavorativo successivo
all’utilizzo stesso. La concessione non prevede la gestione degli impianti di
amplificazione da parte del Comune.

3. Di disporre che, in caso di presentazione di richiesta per più giorni, si procederà,
per i giorni successivi al primo, con il criterio della turnazione in modo da consentire
la fruizione della sala a tutti gli eventuali altri richiedenti, sempre sulla base
dell’ordine cronologico delle domande.
4. Di dare atto che la concessione è subordinata alla disponibilità della sala in
funzione di precedenti concessioni per gli utilizzi normalmente previsti.
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to MAZZA MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)
Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene affisso all’albo
comunale, per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, dal .....………………....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi .............................…………………...

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZANETTA CORRADO

Lì, ………………….

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il .............….…………........... decorsi 10 giorni dalla
data di inizio della pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
Addi ......................…………………..........

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.

……………………………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ZANETTA CORRADO
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