ORIGINALE

COMUNE DI SARTEANO
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del Reg.

Oggetto:

Data 24-04-2019

ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO in data
26 Maggio 2019 .Individuazione dei luoghi e del numero degli spazi
destinati
alla
propaganda
elettorale
mediante
affissioni.

L’anno Duemiladiciannove, addì Ventiquattro del mese di Aprile alle ore 09:15 in Sarteano,
convocata nelle forme prescritte dalla legge, nella Civica Sede si è riunita la Giunta Comunale
presieduta dal Sig. LANDI FRANCESCO, e risultano:
Presenti

Assenti

LANDI FRANCESCO (Sindaco)
BUCELLI PAOLO (Vice Sindaco)
PATANE’ DONATELLA (Assessore)
ROSSI FLAVIA (Assessore)
TOSTI FRANCESCA (Assessore)
Tot. Presenti: 5

Tot. Assenti: 0

Assiste il Vice-Segretario Comunale Signor STASI GIUSEPPE.
Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare,
dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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ORIGINALE
LA GIUNTA COMUNALE

“Visto che per il 26 Maggio 2019 avranno luogo i comizi per l'elezione dei membri italiani nel
Parlamento Europeo;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'Interno con apposite circolari;
Visto che il piano predisposto dall'ufficio consente una equa suddivisione dell'ubicazione dei
tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla
legge, qualunque ne sia il numero;
Che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di
non intralciare il traffico;
Dato atto che il Comune conta n. 4711 abitanti;
Con votazione unanime
DELIBERA
di individuare i luoghi e di stabilire nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da
parte di coloro che prenderanno parte con liste di candidati alla competizione elettorale, nei centri
abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:
N.
d'ord.

UBICAZIONE
DEL TABELLONE O
RIQUADRO
(Via o Piazza)

1

Viale Europa

Altezza RsA COMUNALE

2

Via dei cappuccini

INCROCIO VIA DEL SORBO

3

Piazza Bargagli

MURO EX ENAL

”
Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, primo comma, del T.U. n. 267/2000:
a) Responsabile servizio interessato: favorevole;
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Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.
Successivamente,
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.
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Ufficio Segreteria
Responsabile: Stasi Giuseppe

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA n. PRDG - 57 - 2019
Oggetto:

ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO in
data 26 Maggio 2019 .Individuazione dei luoghi e del numero degli
spazi destinati alla propaganda elettorale mediante affissioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDG - 57 - 2019 .
SARTEANO, 23-04-2019
Il Responsabile

f.to Stasi Giuseppe

Comune di Sarteano - Deliberazione della Giunta

Pagina 4 di 5

ORIGINALE
Approvato e sottoscritto
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE

IL SINDACO

LANDI FRANCESCO

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
• è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante
inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
• è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125) con lettera in data
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 24.04.2019
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 24.04.2019 AL 09.05.2019
• è divenuta esecutiva dal giorno 24.04.2019
• [X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 24.04.2019
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE

STASI GIUSEPPE
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