COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 09/05/2019

NUMERO: 65

OGGETTO:

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE TRA I
PARTECIPANTI.
L’anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di maggio alle ore 12:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: ARECCO MASSIMO, MONTALDO SILVANO,
RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE TRA I PARTECIPANTI.

L'ASSESSORE AI SERVIZI DEMOGRAFICI
Richiamate le disposizioni normative di cui in appresso:
•

il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale - numero 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati i
comizi per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo per il giorno di
domenica 26 maggio 2019;

•

le leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130, che dettano le norme per l'affissione
di materiale di propaganda elettorale che viene consentita esclusivamente negli appositi
spazi che a ciò devono essere destinati in ogni Comune;

•

la circolare Ministeriale n. 1943/V del 8 aprile 1980 che chiarisce ulteriormente la normativa
da applicare per la regolamentazione della propaganda elettorale;

•

la legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) nello specifico l'art.1 comma
400, che ha abolito la propaganda indiretta ed ha ridotto gli spazi per la propaganda diretta;

•

la circolare, trasmessa dalla locale Prefettura con prot. n. 10348 del 12 aprile 2019, relativa
alla delimitazione ed assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale in occasione delle elezioni europee del 26 maggio 2019;

Richiamate, altresì:
•
•

la propria deliberazione n. 54 del 23 aprile 2019, con la quale si è provveduto a determinare
in n. 12 gli spazi da destinare esclusivamente alle affissioni inerenti la propaganda
elettorale;
la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Savona n. 12621 del
08.05.2019, con la quale è stato comunicato l’ordine di sorteggio delle liste per l’elezione
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, così come comunicato dall'Ufficio
Elettorale Circoscrizionale istituito presso la Corte di Appello di Milano.

Dato atto altresì che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
comunale.
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Formula la seguente proposta di deliberazione
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1. ripartire i tabelloni, presenti nelle 12 postazioni predisposte, destinati all'affissione del
materiale di propaganda da parte delle liste che partecipano all'Elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia, in n. 16 (sedici) settori di mt. 1,00 di larghezza e mt.
2,00 di altezza, numerati progressivamente da sinistra verso destra;
2. assegnare detti settori di spazio, secondo l’ordine di sorteggio comunicato con la nota della
UTG-Prefettura di Savona citata in premessa, come segue:
Numero
Spazio
Assegnato
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

LISTE AMMESSE
POPOLARI PER L'ITALIA
+ EUROPA
PARTITO COMUNISTA
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
PARTITO PIRATA
EUROPA VERDE
LA SINISTRA
FORZA ITALIA
FRATELLI D'ITALIA
MOVIMENTO ILBLOGDELLESTELLE.IT
CASAPOUND ITALIA
LEGA SALVINI PREMIER
FORZA NUOVA
PARTITO ANIMALISTA
PD - PARTITO DEMOCRATICO
AUTONOMIE PER L'EUROPA

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante
la
previsione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge
24
aprile 1975, n. 130.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stante
la
previsione dell'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge
24
aprile 1975, n. 130.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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