ORIGINALE

Comune di Domus de Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO N° 42 DEL 25/04/2019

OGGETTO:

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA – 26 MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE
SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Aprile con inizio alle ore 15:25, in
Domus de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale
con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME
SPADA MARIA CONCETTA

QUALIFICA

PRESENTE

Sindaco

X

LEORI MARIA CARLA

Assessore

ANNIS ALESSANDRO

Assessore

X

SERRA ROBERTO

Assessore

X

FADDA RAFFAELA

Assessore

X

Presenti: 4

ASSENTE

X

Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pischedda.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza La
Sindaca Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25/04/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA – 26
MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE SPAZI PER LE AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n.71 del 25 marzo 2019 relativo alla convocazione dei comizi elettorali per domenica 26 maggio 2019
per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
RITENUTO dover procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
VISTO il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
VISTA la L. 3 novembre 2017, n. 165;
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 e delimitati gli spazi da
riservare, a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali
e dei manifesti inerenti direttamente la propaganda elettorale;
VISTA la circolare prot. 33089 del 10/04/2019 della Prefettura di Cagliari UTG, inerente la disciplina
della propaganda elettorale che stabilisce che l’individuazione e la delimitazione dei suddetti spazi deve
avvenire ad opera di ciascuna giunta comunale tra il 33° e il 31° giorno precedente le elezioni in oggetto;
CONSIDERATO che si deve garantire un’equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il
territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, che impone ai comuni
con popolazione sino a 3.000 abitanti (fascia nella quale rientra questo comune) almeno uno spazio e
non più di tre;

Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime:
Favorevoli: 4

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA
DI INDIVIDUARE nel numero di UNO gli spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni, all’affissione
di stampati, giornali murali e manifesti riservati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione dei
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membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia che si terranno il giorno 26 maggio 2019, con la
seguente ubicazione:

- N. 1 spazio in via Dante – (Domus de Maria – recinzione campo sportivo)

DI DELIMITARE, per le liste di candidati, gli spazi sopra stabiliti per una superficie complessiva di mt. 2
di altezza per mt. 1,00 di base per ogni lista ammessa;

DI DELIMITARE, per le candidature uninominali, gli spazi stabiliti sopra per una superficie complessiva
di mt. 1 di altezza per mt. 0,70 di base per ogni candidatura ammessa;

Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con sparata votazione unanime
DELIBERA
Dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente.
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Maria Concetta Spada

D.ssa Anna Maria Pischedda

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).
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