DELIBERA DI GIUNTA
N. 32 DEL 23/04/2019
Oggetto: OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PROPAGANDA
ELETTORALE – DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI
L’anno 2019 addì 23 del mese di 04 alle ore 13:10 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. SCIANNACA MARIO in qualità di Vice Sindaco ne
assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito
all’oggetto sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI

Oggetto: OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 PROPAGANDA
ELETTORALE – DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2019 nella quale è stato
pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica, datato 22 marzo 2019, di indizione dei comizi
elettorali per il giorno di domenica 26 maggio 2019, per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia;
VISTO l’art. 1 comma 400 lett. h) della L. n. 146 del 27/12/2013, che apporta modifiche alla
disciplina della propaganda elettorale di cui alla Legge 4 aprile 1956, n 212, semplificando il
regime delle affissioni di propaganda elettorali nei periodi elettorali, operando fra l’altro il
superamento dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non
partecipano direttamente alla competizione elettorale (propaganda indiretta) e riducendo inoltre gli
spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste partecipanti alla consultazione.
VISTA la comunicazione del 09/04/2019 avente per oggetto: “Consultazioni elettorali del 26 maggio
2019. Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica. Partiti e gruppi presenti in
Parlamento” con la quale la locale Prefettura ha trasmesso la Circolare del Ministero dell’Interno –
Direzione per i servizi elettorali – n. 18/2019 prot. N. 8893 riportante i principali adempimenti
prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi
in equa proporzione per tutto l’abitato;
CON voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
- di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 così come modificato dall’art. 1
comma 400 lett. h) della L. n. 147 del 27/12/2013, nei centri abitati indicati nell’allegato prospetto,
che è parte integrante della presente deliberazione, gli spazi a fianco di ognuno segnati, per
l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od altro e dei manifesti che non partecipano
direttamente alla competizione elettorale;
- di delimitare gli spazi destinati esclusivamente alla propaganda diretta di cui al primo comma
dell’articolo 1 della legge nella misura prescritta dall’articolo citato, in rapporto alla popolazione
residente del Comune che è di n. 7.693 abitanti e cioè: metri 2 di altezza per metri 1 di base;
- di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 D.Lgs 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e
sostanziale;

- di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Allegato alla delibera di G.C. N. 32 del 23/04/2019
ELEZIONI EUROPEE del 26 MAGGIO 2019
PROPAGANDA ELETTORALE

UBICAZIONE DEI TABELLONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE
N. Ord

Denominazione

Ubicazione

1

Vigarano Mainarda -Capoluogo

2

Vigarano Mainarda - Borgo

3

Vigarano Pieve - Centro

Via G. Matteotti n. 27
Scuole Medie
Via Cento n. 360 - Centro Sociale
ed in aggiunta parcheggio adiacente
p.e. Il Pozzo
Via XXV Aprile
Area Parcheggio di fronte al civico n. 11

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

SCIANNACA MARIO

MUSCO ANTONINO

