N. 52
REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – Domenica 26
maggio 2019.
Affissioni di propaganda elettorale: delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di
candidati.

L’anno Duemiladiciannove questo giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
IVANO
SINDACO
DOVANI
GIUSEPPE
VICE-SINDACO
MATERA
EMANUELA
ASSESSORE ESTERNO

-

SONO ASSENTI I SIGNORI:
FREPPOLI
GIUSEPPE
INZANI
GIULIA

ASSESSORE COMUNALE
ASSESSORE ESTERNO

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dall’Assessore più giovane di età, sig.ra
Emanuela Matera.
Il Geom. Ivano Rocchetta, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e constatata la
legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia – Domenica 26
maggio 2019.
Affissioni di propaganda elettorale: delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per
le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla competizione elettorale con liste di
candidati.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 49 del 24.04.2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale si vennero individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le
affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione
elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo;
Dato atto che occorre ripartire gli spazi come sopra individuati in tante sezioni in relazione al
numero delle liste ammesse;
- che ogni sezione di spazio per le liste ammesse deve avere una superficie di metri 2,00 di altezza
per metri 1,00 di base;
Dato atto che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra verso destra secondo l’ordine di
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo ciascuna sezione sarà opportunamente numerata;
Visto il verbale di sorteggio delle liste effettuato in data 26 04 2019 dall’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale della Corte d’Appello di Venezia protocollato al n. 2573 del 27/4/2019;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1- di delimitare gli spazi stabiliti con delibera richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml 2 di
altezza per mt 17 base;
2- di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 17 (diciassette) distinte sezioni, aventi le
dimensioni di ml. 2,00 di altezza ml 1,00 di base; provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
2 – di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come da
prospetto sotto riportato:

Sezione n. 1

EUROPA VERDE

Sezione

LEGA - SALVINI

n. 2

Sezione n. 3

GIORGIA MELONI - FRATELLI D’ITALIA

Sezione n. 4

PARTITO PIRATA

Sezione

n. 5

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

Sezione

n. 6

PARTITO ANIMALISTA

Sezione

n. 7

PARTITO DEMOCRATICO

Sezione

n. 8

LA SINISTRA

Sezione

n. 9

PPA POPOLO PARTITE IVA

Sezione

n. 10

PIU’ EUROPA

Sezione

n. 11

MOVIMENTO 5 STELLE

Sezione

n. 12

POPOLARI PER L’ITALIA

Sezione

n. 13

FORZA NUOVA

Sezione

n. 14

BERLUSCONI - FORZA ITALIA

Sezione

n. 15

SVP

Sezione

n. 16

PARTITO COMUNISTA

Sezione

n. 17

CASAPOUND – DESTRE UNITE

4 - DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. ANTONIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 52 del 29 4 2019

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
EMANUELA MATERA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, dal: 3.5.2019
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 267/2000)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)

Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

_______________________________________________________________________

