COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia
Rif. 1960/2019

N. verbale: 17

N. delibera: 60

dd. 29 aprile 2019

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 29 aprile 2019 alle ore 18:00
con la presenza dei signori:
1) Chiara AGLIALORO
2) Matteo NOVACCHI
3) Alessandra VISINTIN

Totale presenti:
Totale assenti:
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4) Simonetta VISINTIN
5) Marco VITTORI

P
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. Delimitazione, ripartizione e
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che
partecipano direttamente alla competizione elettorale.

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;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 59 di data 23/04/2019, esecutiva, con la
quale sono stati stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per l’Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia;
Visto il verbale di estrazione a sorte del numero d’ordine delle liste elettorali ammesse alla
competizione del 26 maggio p.v. dell’Ufficio elettorale circoscrizionale della Corte d'Appello di
Venezia del 26 aprile 2019, giusta comunicazione della Prefettura di Gorizia Prot. in arrivo n. 1932
di data 29 aprile 2019;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi negli appositi tabelloni, situati in
ciascuno dei centri abitati di questo Comune, una apposita sezione delle dimensioni di metri 2 di
altezza per metri 1 di base;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione
delle liste, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra
destra, come disposto dall’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e che a tale scopo le sezioni sono
state opportunamente numerate,
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno,
SI PROPONE

1.

di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di
metri 2 di altezza per metri 1 di base.

2.

di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 17 distinte sezioni aventi le dimensioni di
metri 2 di altezza per metri 1 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra
verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3.

di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come al
prospetto:

NUMERO DI
ASSEGNAZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

LISTE AMMESSE

Europa Verde
Lega – Salvini
Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia
Partito Pirata
Il Popolo della Famiglia
Partito animalista
Partito Democratico
La Sinistra
PPA Popolo Partite Iva
Più Europa
Movimento 5 Stelle

12

Popolari per l’Italia
Forza Nuova
Berlusconi – Forza Ialia
SVP
Partito Comunista
Casapound – Destre unite

13
14
15
16
17

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

