COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. 1941/2019

N. verbale: 16

N. delibera: 59

dd. 23 aprile 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 23 aprile 2019 alle ore 18:30
con la presenza dei signori:
1) Chiara AGLIALORO
2) Matteo NOVACCHI
3) Alessandra VISINTIN

Totale presenti:
Totale assenti:

P
P
P

4) Simonetta VISINTIN
5) Marco VITTORI

A
P

4
1

Presiede il Sindaco-Presidente Marco VITTORI
Assiste il Segretario Comunale Ivana BIANCHI
Proponente
Area: Amministrativa - Finanziaria - Tributi
Ufficio: Demografico

OGGETTO: Elezioni europee del 26 maggio 2019. Individuazione dei luoghi e del numero
degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda elettorale diretta.

RELAZIONE

Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati i comizi per
l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per domenica 26 maggio 2019;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 in ordine agli
spazi per l’affissione dei manifesti di propaganda elettorale;
Considerato che in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente
superiore a 150 abitanti, devono essere stabiliti speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei
manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 della legge 212/1956, da parte dei partiti o
gruppi politici o canditati che partecipino direttamente alla competizione elettorale;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere stabiliti gli
spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni;
Atteso di dover disporre una equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il
territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalle legge, qualunque sarà il
numero e che, altresì, si avrà cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o
panorami e di non intralciare il traffico;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con circolare n. 18/2019;
Dato atto che questo Comune conta n. 2.197 abitanti al 31 dicembre 2018,
SI PROPONE

Di stabilire in numero di 3 (tre) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all’affissione
dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l’ubicazione di cui al seguente
prospetto:
N. d’ordine

Centro Abitato

1
2
3

Sagrado - capoluogo
Poggio T.A. - frazione
S. Martino del C. - frazione

Popolazione
residente
1304
623
270

Ubicazione del
tabellone
Viale De Gasperi
Via 4 Novembre
Piazza della Fontana

Tabellone o
riquadro
T
T
T

Di chiedere alla Giunta Comunale di approvare il presente atto con immediata esecutività per i
successivi adempimenti.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione.
Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49
D.Lgs. 267/2000.
Con 4 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 4 rappresentanti presenti e votanti,
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata.

Con 4 voti favorevoli, con nessun voto contrario e con nessun voto di astensione, palesemente
espressi da 4 rappresentanti presenti e votanti la deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/2003.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
Marco VITTORI

Il Segretario Comunale
Ivana BIANCHI

