COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(adottata con i poteri della Giunta comunale)

N. 58 DEL 29.04.2019
OGGETTO:

Propaganda elettorale. Designazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per
affissioni di propaganda elettorale diretta per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento
europeo del 26.05.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di aprile, alle ore 15:30, presso questa
sede comunale, nella sala delle adunanze, si è riunita la Commissione Straordinaria.

CARICA

PRESENTE
(SI- NO)

Presidente

NO

2. dott. Francesco ZITO

Commissario

SI

3. dott. Gianfranco IELO

Commissario

SI

COGNOME E NOME
1. dott. Girolamo Bonfissuto

Presiede la seduta, il Commissario Dott. Francesco Zito che, riscontrata la presenza del numero
legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’argomento in oggetto.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale dott.
Paolo LO MORO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
PREMESSO che con decisione del Consiglio dell’Unione Europea n. 2018/767 del 22 maggio
2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 25/05/2018, è stato fissato il
periodo per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo nei giorni dal 23 al 26 maggio 2019;
VISTO il Decreto del Presidente delle Repubblica del 22.03.2019, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25.03.2019, di convocazione dei Comizi Elettorali per le consultazioni indicate
in oggetto;
VISTO che per il 26 Maggio 2019 avranno luogo i comizi per l'elezione dei membri italiani nel
Parlamento Europeo;
VISTA la legge 4 aprile 1956 n. 212 sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
Legge 24 aprile 1975, n. 130;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 49 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono stati 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 italiani nel Parlamento Europeo con liste di candidati;
VISTA la comunicazione prefettizia n. prot. 10808 del 24/04/2019, in ordine alla ammissione delle
liste presentate ed al numero definitivo loro assegnato;
CONSIDERATO che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri
situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni
prescritte;
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 il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato,
ai sensi dell’art.49, comma1 e 147 bis, comma1 del D. Lgs. 267/2000, allegato alla presente;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1)

Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni
di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base;

2)

Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 15 distinte sezioni, aventi le dimensioni di
ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;

3)

Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come al
prospetto che segue:

N. d'ordine della lista
sezione
di spazio

DESCRIZIONE DEL
CONTRASSEGNO DI LISTA

1

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

2

FEDERAZIONE dei VERDI

3

PARTITO DEMOCRATICO

4

FORZA ITALIA

5

+ EUROPA- ITALIA IN COMUNE –
PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO
PD E ITALIA

6

FORZA NUOVA

7

LEGA SALVINI PREMIER

8

SINISTRA: RIFONDAZIONE
COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA,
SINISTRA ITALIANA

9

PARTITO PIRATA

10

DESTRE UNITE CASA POUND AEMN

11

MOVIMENTO 5 STELLE

12

PARTITO COMUNISTA

13

FRATELLI D’ITALIA

14

POPOLARI PER L’ITALIA

15

POPOLO DELLA FAMIGLIA –
ALTERNATIVA POPOLARE

Annotazioni

4) Disporre che il presente atto venga pubblicato all’albo pretorio on-line di questo Comune,
ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e
integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
5) Disporre, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell’Ufficio di Segreteria
Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per
opportuna conoscenza a:

a) Ufficio Elettorale;
b) Ufficio Tecnico;
c) Comando P.M..

LA GIUNTA
Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito;
Con voti unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.
267/2000.

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)
Allegato alla deliberazione n. 58 del 29.04.2019, avente per oggetto:

“Propaganda
elettorale. Designazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni di propaganda
elettorale diretta per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 26.05.2019”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(di competenza del Responsabile dell’Area proponente)
PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo
18 agosto 2000, n.267.
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa.-

Addì 29.04.2019
Il Resp.le dell’Area Affari Generali
F. to Giuseppe Fuscaldo

COMUNE DI CIRO’ MARINA
(Provincia di Crotone)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(adottata con i poteri della Giunta comunale)
N. 58 DEL 29.04.2019
Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL PRESIDENTE
f.to Dott. Francesco ZITO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Paolo LO MORO

____________________________________________________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line il
e sarà affissa fino
al
ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali.
Cirò Marina, lì
Il Responsabile dell'Area Servizi Generali
F.to Giuseppe FUSCALDO
____________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile Segreteria Giunta, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
viene affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi,
a partire dal
come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000
n.
registro Pubblicazioni.
è divenuta esecutiva il

:

 perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.E.L.);
Cirò Marina, lì
Il Responsabile dell'Area Servizi Generali
F. to Giuseppe FUSCALDO

