DELIBERAZIONE N° 68

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
___________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto:

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL’ITALIA, CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019.
DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA DIRETTA.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì VENTISEI del mese di

APRILE alle ore

11,45 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA
COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Dott.ssa CABRIOLU MARTA
Sono presenti i Sigg. Assessori:
SPANO
PITTAU
ECCA
DEIDDA
DEIDDA

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA
GESSICA
GIUSEPPE
DANIELA -assente
MARCO -assente

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019, con cui sono stati convocati per il giorno di
domenica 26 maggio 2019 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia.
Richiamata la propria precedente deliberazione n° 67 del 24.04.2019 con la quale sono stati
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia;
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari – n° 33098 del 10.04.2019 avente ad oggetto
"adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica” con la quale sono state
riassunte le disposizioni normative da applicare in materia di disciplina della propaganda
elettorale ed in particolare quella mediante affissioni di cui all’art. 1, comma 1, della legge 4
aprile 1956 n. 212, che stabilisce che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e di
manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla
competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata esclusivamente negli appositi spazi
a ciò destinati in ogni Comune (c.d. “propaganda diretta”).
Vista la circolare della Prefettura di Cagliari – n° 36743 del 24.04.2019 avente ad oggetto
“Elenco delle liste secondo l’ordine risultante dal sorteggio”, con la quale è stato trasmesso
l’elenco delle liste dei candidati definitivamente ammesse per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia, nella V circoscrizione, con l’indicazione del relativo
contrassegno e del numero risultante dal sorteggio;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere in ordine alla sola regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non presenta aspetti di natura finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi resi in modo palese;

DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di assegnare e delimitare in ciascuno degli spazi stabiliti con la deliberazione n. 67 del
24.04.2019 richiamata in premessa, i sette siti riservati alla propaganda diretta delle
consultazioni per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del
26.05.2019, aventi dimensioni di metri 1 di base e due di altezza per ogni lista, con l’indicazione
del relativo contrassegno e del numero d’ordine risultante dal sorteggio finale, come sotto
riportate, provvedendo alla numerazione progressiva da sinistra verso destra, come sotto
riportate:
V CIRCOSCRIZIONE
NUMERO
1
2
3
2

LISTA
FRATELLI D’ITALIA
PARTITO DEMOCRATICO
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

4
5
6
7

FORZA NUOVA
FORZA ITALIA
LEGA SALVINI PREMIER
PARTITO PIRATA

8
MOVIMENTO 5 STELLE
9
+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA
10
FEDERAZIONE DEI VERDI
11
POPOLARI PER L’ITALIA
12
“SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA
ITALIANA
13
PARTITO COMUNISTA
14
PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
15
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN
Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000.
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PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DEMOGRAFICI, ELETTORALE, SISTEMI INFORMATIVI
ECONOMATO E ADEMPIMENTI FISCALI
F.TO: DOTT.SSA ANTONIA MANCA
Parere in ordine alla regolarità contabile: ====================
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
=======================
______________________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.TO: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE



La presente deliberazione diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla data
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134,
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000)



La presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente eseguibile (ai
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n°
267/2000);

Villacidro, lì ___________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO:DOTT. DANIELE MACCIOTTA
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IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO:DOTT. DANIELE MACCIOTTA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
il giorno

_____________

dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al

______________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO:DOTT. DANIELE MACCIOTTA

