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Presenti    8

P

Oggi  trenta del mese di aprile dell'anno  duemiladiciannove alle ore 17:45, nella sede del
Comune di Mira si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione dell’argomento risultano:

Assenti    0

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale  Piras Guido.

Dori Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Barberini Maurizio Assessore
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OGGETTO ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA PER IL GIORNO DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 -
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA
ELETTORALE

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 71 del 25/03/2019 sono stati pubblicati i-
seguenti decreti del Presidente della Repubblica:

D.P.R. in data 22/03/2019 di indizione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;

D.P.R. in data 22/03/2019 di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui
è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi di membro del Parlamento europeo
spettanti al nostro Paese, complessivamente pari a 76;

Richiamata la legge 4 aprile 1956, n.212, e s.m.i. recante le “Norme per la disciplina della-
propaganda elettorale”, che dettano specifiche disposizioni in ordine alla delimitazione ed
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale;

Richiamata la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 23/04/2019 avente ad-
oggetto “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno di
domenica 26 maggio 2019 – determinazione, delimitazione ed ubicazione degli spazi per
l’affissione della propaganda elettorale”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati individuati n. 10 centri abitati nell’ambito del territorio comunale da destinare alla posa
di tabelloni riservati alle affissioni di propaganda elettorale;

Tenuto conto che è competenza della Giunta comunale provvedere all’assegnazione di sezioni-
dei predetti spazi riservati alle affissioni di propaganda elettorale alle liste dei partecipanti alle
consultazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione delle liste al
fine di consentire ai soggetti interessati di eseguire le affissioni;

Evidenziato che tale competenza della Giunta Comunale viene ribadita con circolare della-
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, proc. 95/2019/Area II del 10.04.2019,
acquisita al prot. pec com.le n. 18168 del 10.04.2019, avente oggetto “Consultazioni elettorali di
domenica 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 04 e 06 della Circoscrizione
Trentino Alto Adige. Turno ordinario delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto
ordinario. Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica. Partiti e gruppi
politici presenti in Parlamento”;

Visto che la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia ha trasmesso la nota,-
acquisita via pec con prot. com.le n. 20452 del 29/04/2019, con la quale ha comunicato l’ordine
delle liste ammesse alla competizione elettorale in oggetto, risultante dal verbale del sorteggio
dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Venezia;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 3 della legge 4 aprile 1956 n. 212, ad ogni lista ammessa spetta-
una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza e che l’assegnazione delle superfici è
effettuata seguendo l’ordine di ammissione, su una sola linea orizzontale, a partire dal lato
sinistro e proseguendo verso destra e che a tale scopo le sezioni devono essere
opportunamente numerate;

Preso atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;-
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Visto lo Statuto Comunale;-

Visto il Testo Unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18 agosto-
2000, n. 267;

-

Visti ed acquisiti, in ordine alla presente deliberazione, i dovuti pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile di cui all'art. 49 - comma 1, del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. di prendere atto della comunicazione della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di-
Venezia che ha trasmesso con pec com.le 20452 in data 29/04/2019  l’ordine delle liste
ammesse alla competizione elettorale in oggetto, risultante del verbale del sorteggio dell’Ufficio
Elettorale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Venezia per l’assegnazione del numero
progressivo delle Liste definitivamente ammesse per l’’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019;

2. di ripartire, sulla base del verbale richiamato al precedente punto 1), ciascuno dei 10-
tabelloni, individuati nei centri abitati del territorio comunale con deliberazione di Giunta
Comunale n. 76 del 23/04/2019, immediatamente eseguibile, destinati alla propaganda
elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, in  n. 17 distinte
sezioni aventi le dimensioni di metri 1 di base per metri 2 di altezza, a norma  dell’art. 3 della
Legge 4 aprile 1956, n.212, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso
destra;

3. di assegnare per effettuarvi le affissioni di propaganda concernente le elezioni europee 2019-
a ciascuna delle 17 liste ammesse, una superficie di metri 1 di base per metri 2 di altezza
nell’ordine di ammissione definitivo delle liste stesse risultante dal verbale dell’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale per l’Italia Nord Orientale presso la Corte d’Appello di Venezia come risulta dal
prospetto sottoriportato:

N. D’ORDINE
E SEZIONE
ASSEGNATA

LISTA

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

Successivamente, stante l'urgenza del provvedimento,
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 la GIUNTA  COMUNALE

A voti unanimi espressi ed accertati nei modi di legge

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA PER IL GIORNO DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019 -
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI DI PROPAGANDA
ELETTORALE

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Segretario Generale
 Dori Marco  Piras Guido

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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