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COMUNE DI MONTIANO
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta

Seduta del 23/04/2019 - delibera n. 18
______________________________________________________________________
L'anno (2019), il mese di Aprile, il giorno ventitre, si è riunita la Giunta con l'intervento dei Signori:
Presente

MOLARI FABIO
MARONI FRANCESCA
RUSCELLI MAURO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Assente

X
X
X

Presiede il Sindaco MOLARI FABIO
Assiste il Vice Segretario LUCCHI ANDREA
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO IN DATA
26 MAGGIO 2019. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI
DESTINATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI.
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LA GIUNTA
DATO ATTO che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22.03.2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25.03.2019, sono stati convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
RILEVATO che le operazioni di voto si terranno nella giornata di domenica 26 maggio 2019 dalle ore 7,00
alle ore 23,00;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni
in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
CONSIDERATO che:
• il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri
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 questo Comune conta 1715 abitanti e che in esso ci sono n. 3 centri abitati con popolazione
superiore a 150 abitanti;
ATTESO che tra il giorno 33esimo (martedì 23 aprile) e il 31esimo (giovedì 25 aprile) antecedente la
consultazione l’ufficio deve aver individuato e delimitato gli spazi speciali, sotto forma di tabelloni e riquadri,
da destinare esclusivamente all’affissione di stampati e dei manifesti della propaganda elettorale da parte dei
partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati;
VISTO che la presente delibera non comporta effetti diretti né indiretti sul bilancio finanziario né sullo stato
patrimoniale dell’ente per cui non è necessario, ai sensi dell’art. 49 così come modificato dal D.L. 174 del
10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
ACQUISTO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del DLG. 267/2000
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA
DI INDIVIDUARE e di stabilire, ai sensi della Legge n. 212/1956, nel numero di 3 (tre) gli spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di
propaganda elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte con liste di candidati alla competizione
elettorale per l’elezione dei membri italiani nel Parlamento Europeo, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui
al seguente prospetto:
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N. D’ORDINE
1
2
3

CENTRO ABITATO
MONTIANO
MONTENOVO
BADIA

POPOLAZIONE
637
250
211

DI STABILIRE che gli spazi come sopra individuati, avranno l’ubicazione come dal prospetto di seguito
riportato:
Ubicazione

MONTIANO capoluogo
MONTENOVO
BADIA

Rotonda Giano – Via Aldo Moro
Parco Chiesa Parrocchiale
Parco Sarmeggiano

DI DELIMITARE gli spazi come sopra stabiliti nel rispetto delle dimensioni e delle superfici indicati dalla
legge, con riserva di ripartire ed assegnare gli stessi alle liste definitivamente ammesse alla competizione
elettorale per l’elezione dei membri italiani al Parlamento Europeo, con successivo atto deliberativo.

Inoltre,

LA GIUNTA

Attesa l’urgenza di provvedere,
A voti unanimi palesemente espressi,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi di quanto disposto dall’art. 134
comma 4° del TUEL.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

MEI MANUELA LUCIA

ATTESTAZIONE DI NON NECESSITA’ PARERE CONTABILE

GUERRA ILARIA

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

MOLARI FABIO

LUCCHI ANDREA

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno

e vi rimarrà

per quindici giorni consecutivi.

Montiano, 24/04/2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Persano Michela
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 23/04/2019.

