Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 11
OGGETTO:
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni
per la propaganda elettorale.

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 16:30
nella sede Comunale vennero per oggi convocati in seduta Segreta ed in convocazione Ordinaria i
seguenti componenti di questa GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO
GALLIZIA ALFREDINO
MIRONE MATTEO
GALLIZIA MONICA
TOTALE

PRESENTE
X
X

ASSENTE
X

2

1

Presiede il Sig.: GALLIZIA ALFREDINO
Partecipa alla seduta il Sig. Dott. Vincenzo Trevisano - Segretario Comunale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019.
Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco/Presidente;
PREMESSO CHE, con decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato in G.U. n. 71 del 25.03.2019, si è
provveduto alla convocazione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;
RITENUTO di doversi procedere a quanto stabilito dalla L. 04.04.1956, n. 212, così come modificata dalla
L. 27.12.2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014), recante modifiche legislative in materia di procedimenti
elettorali;
TENUTO CONTO CHE la succitata Legge di stabilità, all’art. 1, comma 400, lettera h), prevede, oltre al
superamento dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale (cioè della propaganda elettorale effettuata dai cosiddetti
“fiancheggiatori”) anche una riduzione degli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste
partecipanti alle consultazioni;
PRESO ATTO CHE, a seguito delle modifiche introdotte, il numero degli spazi è ora stabilito, per ciascun
centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle seguenti misure:
-da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
-…omissis….
CONSIDERATO CHE questo Comune, alla data del 31.12.2018, conta 610 abitanti ed è un unico
agglomerato urbano e, di conseguenza, è sufficiente individuare un unico luogo da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale;
VISTI i pareri favorevoli, tecnico e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

N.
d’ord.
1
2.

di STABILIRE, per i motivi espressi in narrativa, in numero di 1 (UNO) gli spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

CENTRO ABITATO
CAPOLUOGO

Popolazione del
centro
250

UBICAZIONE via o
piazza
VIA STEFANO
VIAGGIO

Riquadro o
Tabellone
RIQUADRI E
TABELLONI

di TRASMETTERE, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del
D. Lgs. n. 267/2000;

3.

di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme
di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
GALLIZIA ALFREDINO
____________________

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno
15/05/2019 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Trevisano
____________________

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva.
[ ] Per decorrenza termini art. 134 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000)
[X ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Il Segretario Comunale
____________________

Pareri sulla proposta di deliberazione art. 49 D. Lgs. N. 267/2000
Per la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE
Arnasco, lì 24/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott. Alfredino Gallizia
____________________
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