COMUNE DI SOLZA
P ROVINCIA DI B ERGAMO

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 45 del 18-08-2021
Oggetto: ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 3 E 4
OTTOBRE 2021: INDIVIDUAZIONE DI SALE E LOCALI COMUNALI PER LE
INIZIATIVE DI PROPAGANDA ELETTORALE E RELATIVA DISCIPLINA DI
UTILIZZO.
L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 18:00,
Richiamato l’art.1, comma 1, lettera q) del DPCM 8 marzo 2020 ai sensi del quale “sono adottate,
in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con
particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COYID-19, comunque garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all 'allegato l lettera d), ed evitando
assembramenti;”;
Vista la Direttiva n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4 recita: “4.
Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai provvedimenti adottati
in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni, nell’ambito delle attività
indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi
residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento
delle persone fisiche e comunque forme di assembramento.”;
Richiamata l’ordinanza del Sindaco n. 1 del 11.03.2020 ad oggetto: “Ordinanza con tingibile e
urgente per la convocazione straordinaria della Giunta Comunale in modalità
“Videoconferenza””;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta Comunale, assimilabile a
servizio di pubblica utilità, in quanto finalizzata all’attuazione di adempimenti idonei a garantire
la funzionalità dell’Ente, e ritenuto pertanto possibile lo svolgimento della stessa mediante
collegamento da remoto.
Partecipano alla seduta:
Sindaco

P

Rocca Maria Carla
Ferrari Fulvio
Patane' Alessia

Vice Sindaco
Assessore

P
P

Risultano pertanto n. 3 presenti e n. 0 assenti.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Brambilla Fabrizio, il quale, collegato tramite piattaforma
di videocomunicazione, provvede alla cura della redazione del presente verbale
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il collegamento
internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri
partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento della riunione di Giunta Comunale,
per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno.
Il Sindaco Rocca Maria Carla, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.
Immediatamente eseguibile

S

PREMESSO che:
-

con Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2021 pubblicato sulla G.U. n. 23 del 29
gennaio 2020 è stata fissata la data del turno ordinario annuale di elezioni amministrative
(comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario;

-

con decreto prefettizio di Milano del 4 agosto 2021 prot. N. 0203810 sono stati convocati i
comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali per domenica 3
ottobre e lunedì 4 ottobre 2021

VISTO l'art. 19 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per
l'elezione alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica", che trova applicazione anche
per tutte le altre consultazioni elettorali e referendarie;
ATTESO quindi che, nell’ambito degli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia
di propaganda elettorale, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, 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 politici presenti nelle competizioni elettorali, in misura
eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti, ai sensi dell’art. 19,
comma 1 della Legge 10 dicembre 1993 n. 515;
VISTI i vigenti regolamenti per la concessione in uso del Casello Colleoni e dell’area feste di via
Rossini;
RITENUTO di individuare i seguenti locali di proprietà comunale, già abitualmente dedicati
all’utilizzo per conferenze, eventi e dibattiti, come sedi di iniziative a carattere di propaganda
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politica in occasione della campagna elettorale per le elezioni amministrative in premessa
richiamate;
-

Sala consigliare e annesso cortile del Castello Colleoni

-

Area feste di via Rossini

RITENUTO opportuno stabilire una specifica disciplina per l’utilizzo dei suddetti locali, alla
quale si dovranno attenere i singoli candidati, le liste, i gruppi di liste, i partiti politici e i
movimenti che concorreranno alle elezioni di cui trattasi; la disciplina è contenuta nell’allegato
documento sub. 1;
CONSIDERATO che l’utilizzo ai fini elettorali di tali locali deve avvenire senza oneri per i Comuni
e che pertanto si ritiene di individuare delle somme da corrispondere a titolo di rimborso
forfettario delle spese sostenute dall’Ente per la fruizione degli stessi (consumi di energia
elettrica, riscaldamento, pulizie, ecc.);
RITENUTO di confermare le tariffe già in vigore per la concessione in uso dei locali, a titolo di
rimborso spese:
-

Sala consigliare € 60,00

-

Cortile del Castello Colleoni € 100,00

-

Area feste di via Rossini € 100,00

Tutte le tariffe sono da considerarsi per ogni utilizzo a modulo di massimo di 6 (sei ore) ore non
frazionabili
e
comprendono
l'uso
delle
apparecchiature
disponibili
e
il
riscaldamento/raffrescamento dei locali.
CONSIDERATO che tali manifestazioni dovranno svolgersi nel rispetto delle modalità operative
e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo, al fine di
prevenire il rischio di contagio da Covid- 19;
VISTI:
- il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- l’art. 72, commi 2 e 5, del Regolamento di contabilità ed esperite favorevolmente le
verifiche di coerenza ivi previste;
- gli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei
controlli interni;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del Responsabile del Settore
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e degli artt.
4 e 5 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1. DI INDIVIDUARE, per le motivazioni di cui in narrativa, i seguenti locali di proprietà
comunale, destinati ad ospitare iniziative a carattere di propaganda politica per l’elezione
diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale:
-

Sala consigliare e annesso cortile del Castello Colleoni

-

Area feste di via Rossini

2. DI DISCIPLINARE come da documento allegato sub 1 l’uso dei suddetti locali, utilizzabili
ai fini della campagna elettorale per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021;
3. DI DETERMINARE, in considerazione della verifica delle relative spese di gestione, i
seguenti importi a titolo di rimborso spese dei locali in oggetto:

-

Sala consigliare € 60,00

-

Cortile del Castello Colleoni € 100,00

-

Area feste di via Rossini € 100,00

4. DI DARE ATTO che l’utilizzo dei locali comunali sopra descritti deve avvenire senza oneri
per il Comune;
5. DI TRASMETTERE, in elenco, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio informatico;
6. DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza di dover concedere l’utilizzo
dei locali pubblici ai richiedenti, in occasione delle consultazioni elettorali in oggetto, ed a
seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli espressi per alzata
di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Presidente
Rocca Maria Carla

Il Segretario Comunale
Dott. Brambilla Fabrizio

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R.
445/2000, D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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