ORIGINALE

Comune di Domus de Maria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
ATTO N° 43 DEL 25/04/2019

OGGETTO:

ELEZIONI EUROPEE 2019 - ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA
ELETTORALE

L’anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di Aprile con inizio alle ore 15:25, in
Domus de Maria nella sala delle adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale
con la presenza dei Signori:

NOME E COGNOME
SPADA MARIA CONCETTA

QUALIFICA

PRESENTE

Sindaco

X

LEORI MARIA CARLA

Assessore

ANNIS ALESSANDRO

Assessore

X

SERRA ROBERTO

Assessore

X

FADDA RAFFAELA

Assessore

X

Presenti: 4

ASSENTE

X

Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4,
lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000) Il Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pischedda.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza La
Sindaca Maria Concetta Spada, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 25/04/2019

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:
ELEZIONI EUROPEE 2019 - ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo - unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti locali";
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 (Pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 25 marzo 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;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 25.04.2019 relativa alla
individuazione e delimitazione degli spazi destinati all’affissione di stampati, giornali murali e
manifesti riservati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione dei membri del parlamento
Europeo spettanti all’Italia che si terranno il giorno 26 maggio 2019, con la seguente
ubicazione e delimitazione:
- N. 1 spazio in via Dante – (Domus de Maria – recinzione campo sportivo)
delimitati, per le liste di candidati, gli spazi sopra stabiliti per una superficie complessiva di mt. 2
di altezza per mt. 1,00 di base per ogni lista ammessa;
VISTA la legge 212 del 4 aprile 1956 modificata con l’art. 1 comma 400 lettera h) della legge 27
dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), modifiche dettate dalla necessità del
contenimento della spesa pubblica disponendo l’abolizione della propaganda indiretta e
determinando una riduzione degli spazi della propaganda diretta;
VISTE:
 La legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130, art. 4 “Modifiche alla disciplina della
propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste
dei candidati nonché dei contrassegni nelle Elezioni Politiche, Regionali, Provinciali e
Comunali”;
 La legge 27 dicembre 2013, n. 147 – art. 1, comma 400 lettera h) che ha prodotto le
seguenti modifiche:
1. Le legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 2, il numero degli spazi di cui al secondo
comma è ridotto ad almeno 3 e non più di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti
nonché, sia nel numero minimo che nel numero massimo, alla metà nei comuni da
10.001 a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con più di 500.000 abitanti;
2. La legge 22 febbraio 2000, n. 28, che disciplina la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e referendarie e la comunicazione
politica;
VISTA la Circolare della Prefettura di Cagliari n. 36743 del 24.04.2019 contenente l’elenco delle
quindici liste dei candidati definitivamente ammesse per le elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, nella V Circoscrizione – Italia Insulare, con l’indicazione del relativo
contrassegno e del numero risultante dal sorteggio, fornito dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale
di Palermo;
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PRESO ATTO che il Comune di Domus de Maria appartiene alla V Circoscrizione – Italia
Insulare;
RILEVATO che a ciascuna delle quindici liste definitivamente ammesse, spetta uno
spazio di metri 1 di base e metri 2 di altezza ;
Dato atto che la citata proposta di deliberazione è pervenuta munita dei pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione unanime:
Favorevoli: 4

Contrari: 0

Astenuti: 0

DELIBERA
DI DELIMITARE, RIPARTIRE e ASSEGNARE gli spazi da destinare, all’affissione di stampati,
giornali murali e manifesti riservati alla propaganda elettorale diretta per:
-

l’elezione dei membri del parlamento Europeo spettanti all’Italia
N. 1 spazio in via Dante – (Domus de Maria – recinzione campo sportivo)

già individuata con delibera di G.C. n. 42 del 25.04.2019, gli spazi per la propaganda elettorale
assegnando a ciascuna delle quindici liste uno spazio di metri 1 di base e metri 2 di altezza
secondo le risultanze del sorteggio delle liste definitivamente ammesse:
SPAZIO:
1. FRATELLI D’ITALIA
2. PARTITO DEMOCRATICO
3. POPOLO DELLA FAMIGLIA-ALTERNATIVA POPOLARE
4. FORZA NUOVA
5. FORZA ITALIA
6. LEGA SALVINI PREMIER
7. PARTITO PIRATA
8. MOVIMENTO 5 STELLE
9. PIU’ EUROPA – ITALIA IN COMUNE- PARTITO DEMOCRATICO PDE ITALIA
10. FEDERAZIONE DEI VERDI
11. POPOLARI PER L’ITALIA
12. “SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA- SINISTRA,
SINISTRA ITALIANA
13. PARTITO COMUNISTA
14. PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
15. DESTRE UNITE CASA POUND AEMN
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DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma IV del D.Lgs. 267/2000.Successivamente, stante l’urgenza del procedere, con sparata
votazione unanime
DELIBERA
Dichiarare il presente immediatamente eseguibile come per legge.
Letto e approvato il presente verbale viene sottoscritto digitalmente.
La Sindaca

Il Segretario Comunale

Maria Concetta Spada

D.ssa Anna Maria Pischedda

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il
documento originale (file .p7m lo trovate allegato alla pubblicazione).
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