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COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO
Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Assegnazione
degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21.25 nella
sala delle adunanze, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano:
N
1
2
3
4
5
6

Cognome e nome
Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Ruolo

Presenti

Nesto Roberta
Monica Francesco
Berton Dora
D'Este Nicolò
Smerghetto Cristiano
Tagliapietra Giorgia

Totali Presenti / Assenti

Assenti

X
X
X
X
X
X

5

1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Piattelli Ilaria.
La sig.ra Nesto Roberta, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di Giunta N. 67
Pagina 1

OGGETTO:

Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.
Assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale.
PARERI di REGOLARITA’

Regolarità tecnica: (artt. 49 comma 1° e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000)
Favorevole

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria\\Servizi demografici e statistici
Ilaria Piattelli
( firma acquisita digitalmente )
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OGGETTO:

Elezione dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.
Assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il giorno 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni Europee;
Visti:
- il D.P.R. 22.03.2019 di Indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia;
- Il D.P.R. 22.03.2019 di Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Vista la legge 4.4.1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge
24.4.1975, n. 130, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che al comma 400 lettera h) apporta le
modifiche alla disciplina della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n. 212 per
effetto della quale sono stati soppressi gli spazi per le affissioni di propaganda indiretta e sono
stati ridotti quelli per le affissioni di propaganda diretta;
Vista la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 8.4.1980;
Vista la legge 24.01.1979, N. 18 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la propria deliberazione n. 62 in data 23.04.2019 con la quale sono stati stabiliti gli
spazi da destinare alla propaganda elettorale tramite affissioni per l'elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Preso atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni in relazione alle
liste di candidati ammesse, ed ogni sezione di spazio per le liste ammesse deve avere una
superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base;
Vista la comunicazione prot. 8247 del 26.04.2019 della Prefettura circa l’ordine delle liste
ammesse alla competizione elettorale in oggetto, risultate dal vernale del sorteggio dell’Ufficio
Elettorale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Venezia;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
VISTO l’allegato A) alla presente deliberazione;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale ai sensi degli
articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000;
Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge
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DELIBERA
1. Di delimitare gli spazi stabiliti al punto 1° della richiamata deliberazione n. 62 del 23.04.2019;
2. Di ripartire gli spazi predetti in n. 17 sezioni, aventi ognuna la superficie di metri 2 di altezza
per metri 1 di base;
3. Di assegnare le suddette sezioni alle liste ammesse che partecipano alla competizione
elettorale per la elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, secondo
l'ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui di seguito:
lista

sezione n.

1. EUROPA VERDE
2. LEGA - SALVINI
3. GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
4. PARTITO PIRATA
5. IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
6. PARTITO ANIMALISTA
7. PARTITO DEMOCRATICO
8. LA SINISTRA
9. PPA POPOLO PARTITE IVA
10. PIU' EUROPA
11. MOVIMENTO 5 STELLE
12. POPOLARI PER L'ITALIA
13. FORZA NUOVA
14. BERLUSCONI - FORZA ITALIA
15. S.V.P.
16. PARTITO COMUNISTA
17. CASAPOUND - DESTRE UNITE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

4. Di disporre che le sezioni siano numerate secondo l'ordine di assegnazione che deve
corrispondere al numero d'ordine delle liste ammesse;
Inoltre, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di garantire il rispetto dei termini stabiliti dalla norma
in materia di propaganda elettorale, con successiva votazione unanime e favorevole espressa nelle
forme di legge

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma, D.Lgs. n. 267/2000.
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Per approvazione e conferma del presente verbale, sottoscrivono:
Il Presidente
Nesto Roberta

Il Segretario Generale
dott.ssa Piattelli Ilaria

( firma acquisita digitalmente )

( firma acquisita digitalmente )

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 – T.U.E.L. 267/2000)
Il Sottoscritto, certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio on line
dell’Ente e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.
Del presente verbale viene contestualmente data comunicato ai capigruppo consiliari ai
sensi dell'art. 125 del TUEL 267/2000.
Il Segretario Generale
dott.ssa Piattelli Ilaria
( firma acquisita digitalmente )

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
Il sottoscritto Segretario Generale,
ATTESTA



La presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
come previsto dall’art. 124 del T.U.E.L.267/2000



È divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 3°, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
e in assenza di richiesta di controllo ai sensi art. 127 1° e 2°, del D. Lgs. 18/08/2000
n. 267
Il Segretario Generale
dott.ssa Piattelli Ilaria
( firma acquisita digitalmente )
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