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Deliberaizione della GIUNTA COMUNAL

OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO in data26
Maggio 2019.

Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi destinati allapropaganda elettorale
mediante affissioni.

L'anno duemila diciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 16100, in Picinisco e nell'appo-
sita sala delle adunanzeo convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore X

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata la validita della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale la proposta
di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescritti pareri.



LA GII]NTA COMUNALE

VISTO che per il26Maggio2019 avranno luogo i comizi per I'elezione dei membri italiani nel Parlamento
Europeo;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifica-
zioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
VISTO CHE:

il piano predisposto dall'uffrcio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabellonilriquadri su
tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il
numero;
si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il
traffico;

DATO ATTO che il Comune conta n.I.l27 abitanti:

DELIBERA

DI INDMDUARE i luoghi e di stabilire nel numero di UNO lo spazio da destinare, amezzo di distinti
tabelloni, all'affrssione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro
che prenderanno parte con liste di candidati alla competizione elettorale, nei centri abitati e con I'ubicazione
di cui al seguente prospetto:

DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la presente deliberazione nelle dimensioni di ml. 2 di altezzapet
ml. I di base;

LA GIUNTA COMUNALE

Riscontrata I'urgenza di dover prowedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzatadi mano,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del T.U. n.
267t2000.

PARERI ai sensi dell'aÉ. 49,1o comma, del D. Lgs. n. 267100

SETTORE AMMINISTRATIVO

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE

Picinisco.lì 2410412019

N.
d'ord.

CENTRO ABITATO
UBICAZIONE

DEL TABELLONE tabellone

I LARGARIO MONTANO LARGARIO MONTANO X

Il Res



ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f/to Scappaticci Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to Dott.ssa Decina Ansela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. f8/08/2000 n.267)

N.31, ! Registro di Pubblicazione.

Si certifica che questa deliberazione, in aata - 9 l{AG. flf sensi dell'art.32 della Legge
1810612009 n.69, viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per l5 giorni consecutivi.
Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267
viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

LE
A

La presente deliberazione il giorno è copia conforme all'originale.


