COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 24/04/2019
/ / ORIGINALE

/ X/ COPIA

OGGETTO: Elezioni europee del giorno 26 maggio 2019. Delimitazione degli spazi elettorali.
=========================================================================

L’anno 2019, il giorno ventiquattro, del mese di aprile, alle ore 13.00, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
COSTANTINO
GIOVANNI
FORLANO
PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D.Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/ / Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.P.R. n. 71 del 22/03/2019, con il quale sono stati convocati i comizi elettorali per
l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia per il giorno 26 Maggio 2019.
VISTO l'art. 2 legge 04.04.1956, n. 212 e l'art. 2 legge 24.04.1975, n. 130.
RITENUTO dover provvedere a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione superiore a 150
abitanti, speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale per le consultazioni
in questione.
RICHIAMATO, altresì, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2014), il quale, fra l’altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di
procedimenti elettorali ed in particolare anche la totale soppressione della propaganda elettorale
indiretta oltre a determinare una riduzione degli spazi della propaganda diretta.
RITENUTO, pertanto, dover provvedere a stabilire il numero degli spazi, ai sensi dell’art. 2 della
suddetta legge, per la sola propaganda elettorale diretta nelle misure possibili rispetto agli spazi
all’uopo destinati.
CONSIDERATO che sono stati individuati n. 2 (due) spazi da destinare, a mezzo di distinti
tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale,
da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati con
popolazione superiore a 150 abitanti.
DATO ATTO che in questo Comune vi è un solo centro abitato da 150 a 3.000 abitanti.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi.
ACQUISITO il parere favorevole ex artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 espresso in
ordine alla regolarità tecnica-amministrativa dal Responsabile del Servizio.
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano.
DELIBERA
1) DI STABILIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e
trascritti, in n. 2 (due) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di
stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente
prospetto A):
PROSPETTO A): PROPAGANDA DIRETTA
N°
1
2

CENTRO ABITATO
Postiglione centro
Postiglione centro

POPOL. CENTRO
150-3000 Abitanti
150-3000

UBICAZIONE
P.zza A. Diaz
P.zza Europa

SPECIE
Tabelloni
Tabelloni

2) DI DELIMITARE lo spazio stabilito con il presente atto nelle dimensioni di metri due di
altezza per metri tre di base;

3) DI TRASMETTERE il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125
del D. Lgs. n. 267/2000;
4) DI DICHIARARE con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 caìomma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere stante l’urgenza di
provvedere entro i termini assegnati dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di
Salerno.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 03/05/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 03/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 24/04/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 03/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

! ! Uff. Ragioneria

!X! Uff. Anagrafe !X! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
!X! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 03/05/2019

