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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 24 DEL 08/05/2019

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE IN DATA 26 MAGGIO 2019.
INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE AFFISSIONI. RETTIFICA PROPRIA
PRECEDENTE DELIBERAZIONE N. 21 DEL 24.04.2019

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di Maggio alle ore 15:45, nella sala delle
adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i
componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
LOCCI GRAZIELLA
SCALISI GIUSEPPE
DOMANESCHI NICOLETTA
FERLA MAURIZIO
Totale presenti : 3

FUNZIONE

PRESENZA

Sindaco
Assessore e Vicesindaco
Assessore
Assessore

X
X
X

Totale assenti : 1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Graziella Locci nella qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati convocati, per domenica 26 maggio
2019, i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 21 del 24.04.2019 con la quale si è proceduto
all’individuazione dei luoghi e del numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale
mediante affissioni secondo quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni;
PRESO ATTO della relazione del Responsabile del Servizio Tecnico, allegata al presente atto,
dalla quale si evince che il cantiere predisposto per i lavori di manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza di Via Ponchielli in S.Martino in Beliseto, non consente l’accesso ai tabelloni
della propaganda elettorale delle prossime elezioni europee ;
DATO ATTO che non è possibile ritardare l’esecuzione dei lavori e conseguentemente sospendere
l’attività del cantiere;
CONSIDERATO che si rende necessario determinare una diversa collocazione dei tabelloni
relativi alla propaganda elettorale per le elezioni del Parlamento Europeo posti nel centro abitato di
S.Martino in Beliseto, rispetto a quella stabilita con la propria precedente deliberazione, e che a
tale scopo è stata individuata l’attigua Via dei Giardini;
VISTE le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
RICHIAMATI:
• il T.U.E.L. 267/2000;
• lo Statuto Comunale;
TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO,
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000;
ALL’UNANIMITÀ dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI RETTIFICARE parzialmente la propria precedente deliberazione n. 21 del 24.04.2019 con la
quale sono stati individuati i luoghi e stabilito nel numero di 6 (sei) gli spazi da destinare, a
mezzo di distinti tabelloni, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda
elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte con liste e candidature alla competizione
elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
DI DARE ATTO che, in conseguenza della predetta rettifica, lo spazio da destinare agli spazi per la
posa dei tabelloni destinati alla propaganda elettorale per la competizione per l’elezione dei
membri del Parlamento Europeo nel centro abitato di S.Martino in Beliseto è trasferito da Via
Ponchielli a Via Dei Giardini.
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Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA l’urgenza di provvedere
ALL’UNANIMITA’ dei voti favorevoli, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D. Lgs. n. 267/2000.
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21 DEL 24.04.2019

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
Dott.ssa Graziella Locci

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Le suestesa deliberazione:
[x] Ai sensi dell’art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg.
consecutivi .
[x] E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.

Castelverde, addì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ ( Art. 134, D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi si legge:
[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267.
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Castelverde, lì

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Bianca Arcuri
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