Comune di Arnasco
PROVINCIA DI SAVONA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N° 16
OGGETTO:
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro
che partecipano alla competizione elettorale.

Nell’anno DUEMILADICIANNOVE addì DIECI del mese di MAGGIO alle ore 20:00 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.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che
partecipano alla competizione elettorale.
LA GIUNTA COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco/Presidente;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica, pubblicato in G.U. n. 71 del 25.03.2019,
recante la convocazione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia, per il giorno di domenica 26 maggio 2019.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 24.04.2019 - dichiarata immediatamente
eseguibile -, con la quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda
elettorale per la consultazione de quo.
VISTA la comunicazione della Prefettura di Savona, che ha trasmesso l’elenco delle liste ammesse
per le elezioni in oggetto, con il relativo numero d’ordine, risultante dal sorteggio effettuato
dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale presso la Corte d’Appello di
Milano, prot. d’arrivo n. 1812 in data 08.05.2019, in atti.
RITENUTO doversi procedere a delimitare, ripartire ed assegnare gli spazi per le affissioni di
propaganda elettorale.
VISTO il parere favorevole, tecnico, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI gli artt. 3 e 5 della L. 04.04.1956, n. 212 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1.

di DELIMITARE, per i motivi espressi in narrativa, gli spazi stabiliti con la surrichiamata
deliberazione n. 11/2019, nelle dimensioni di ml 2 di altezza per ml 16 di base.

2.

di RIPARTIRE lo spazio, di cui al punto precedente, in n. 16 sezioni di spazio tra gli aventi
diritto, provvedendo alla loro numerazione dal n. 1 al n. 16, partendo dal lato sinistro e
proseguendo verso destra, su di una sola linea orizzontale.

3.

di ASSEGNARE le sezioni di spazio della misura di metri 2,00 (due) di altezza per metri
1,00 (uno) di base, nello stesso ordine numerico attribuito alle liste dall’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale presso la Corte d’Appello di Milano, come di
seguito riportato:

N.
d’ordine
della lista
e della
sezione di
spazio

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

ANNOTAZIONI

1

POPOLARI PER L’ITALIA

==

2

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE

==

3

PARTITO COMUNISTA - KKE

==

4

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA – NO GENDER
NELLE SCUOLE – ALTERNATIVA POPOLARE

==

5

PARTITO PIRATA

==

6

EUROPA VERDE – EUROPEAN GREEN PARTY

==

7

LA SINISTRA

==

BERLUSCONI - FORZA ITALIA - PER
CAMBIARE L’EUROPA
GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA –
SOVRANISTI - CONSERVATORI

==

10

MOVIMENTO – IL BLOGDELLESTELLE.IT

==

11

CASAPAUND ITALIA – DESTRE UNITE –
A.E.M.N.

==

12

LEGA – SALVINI PREMIER

==

13

FORZA NUOVA – F.N.

==

14

PARTITO ANIMALISTA

==

15

PARTITO DEMOCRATICO – SIAMO EUROPEI

==

16

AUTONOMIE PER L’EUROPA

==

8
9

==

4. di TRASMETTERE, in elenco, il presente verbale ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000;
5.

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.
*****************

Con riferimento alla deliberazione sopra esposta, si esprime parere favorevole in conformità
all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica.

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 10/05/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Dott Alfredino Gallizia
____________________
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