COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 39

Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia, per il giorno domenica 26 maggio 2019,
OGGETTO individuazione e delimitazione spazi propaganda elettorale;

23 aprile 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17:20 nella sala delle Adunanze
in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale;

Presente Assente
PUDDU GIAN LUIGI

Sindaco

X

ATZORI STEFANO

Assessore

X

ARBA MARIA RITA

Assessore

X

CONCU ANTONIO

Vicesindaco

X

LOCCI MARCO

Assessore

X

MILIA ELISABETTA

Assessore

X

TOTALE

6

0

Presiede il Sindaco Gian Luigi Puddu.
Assiste il Segretario Comunale Lucia Pioppo.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 Marzo 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 71 del 25 Marzo 2019, con il quale sono state indette le elezioni dei Membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia, per il giorno domenica 26 maggio 2019;

Visto le disposizioni contenute nella legge 4 Aprile 1956 n. 212 come modificata dall’art. 1, c. 400,
lett. h) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che disciplina la propaganda elettorale mediante
affissioni;
Preso atto che ai sensi della legge 147/2013 non è più prevista la propaganda elettorale indiretta;
Richiamati gli artt. 2 e 3 della L. 212/1956 a norma della quale, l’individuazione e la delimitazione
degli spazi di propaganda elettorale deve avvenire ad opera di ciascuna Giunta comunale tra il 33° e
il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni;
Ritenuto di dover stabilire il numero degli spazi di propaganda elettorale per le suddette elezioni ai
sensi della normativa suindicata;
Dato atto che la popolazione ufficiale del Comune risulta di n. 6810 abitanti e che pertanto il
numero degli spazi elettorali può essere fissato entro il limite minimo di tre e massimo di cinque
spazi;
Ritenuto opportuno individuare delle località più frequentate e in equa proporzione per tutto
l’abitato;
Visto il piano predisposto dall’ufficio che consente una equa suddivisione dell’ubicazione dei
tabelloni o riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste
dalla legge, qualunque sarà il numero;
Dato atto che sulla presente proposta sono stati espressi i seguenti pareri:
- di Regolarità tecnica favorevole firmato dal responsabile dell’Area Amministrativa;
- di Regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario;
Visti:
Il D.lgs 267/2000;
Lo Statuto dell’Ente
Acquisiti i pareri espressi ai sensi del D.lgs n. 267/2000;
Con voto unanime favorevole espresso nei modi di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa
 Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;




Di stabilire in numero 3 (tre) gli spazi speciali da destinare a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri manifesti da
parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di
candidati;
Di individuare detti spazi elettorali, istituiti nelle località indicate nel prospetto Allegato A”
che forma parte sostanziale ed integrante del presente atto, delimitandoli nel seguente

modo: ml. 1,00 di larghezza x ml. 2,00 altezza, provvedendo alla loro numerazione a partire
da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;


Di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000
la presente deliberazione;



Di pubblicare la presente deliberazione nel sito Internet del Comune.

Allegato “A”

Via Gramsci: tra il civico n. 81 e l’angolo di Via Stazione

TABELLONI

Via E. Lussu: tra la Scuola Elementare e il civico n. 10

TABELLONI

Via L. da Vinci: dall’angolo di Via G. Bruno all’ingresso della Scuola
dell’Infanzia

TABELLONI
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Letto, approvato e sottoscritto.
seguono le firme
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PUDDU GIAN LUIGI

PIOPPO LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).
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