Deliberazione di Giunta Comunale
n. 143 del 24-04-2019
OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO PER
DOMENICA 26 MAGGIO 2019. INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DEL NUMERO
DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA DIRETTA.

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Aprile in Macerata e nella Sala riunioni
Palazzo Conventati, alle ore 16:00.
Convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:
Presente
CARANCINI ROMANO
MONTEVERDE STEFANIA

SINDACO

Assente

X

VICE SINDACO

X

CALDARELLI MARCO

ASSESSORE

X

CANESIN ALFERIO

ASSESSORE

X

CASONI PAOLA

ASSESSORE

X

CURZI FEDERICA

ASSESSORE

X

IESARI MARIO

ASSESSORE

X

MARCOLINI MARIKA

ASSESSORE

X

RICOTTA NARCISO

ASSESSORE

X

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIANLUCA PULITI.
Assume la presidenza SINDACO ROMANO CARANCINI che, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 (in G.U. n. 71 del 25/03/2019) con
cui sono stati indetti i comizi per la elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per
il giorno di domenica 26 maggio 2019;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive
modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda elettorale;
Visto il punto n. 1), della lett. h), del comma 400, dell’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui si
è eliminata la propaganda elettorale indiretta;
Visto il punto n. 2), della lett. h), del comma 400, dell’art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147, con cui è
stato rivisto il numero degli spazi da destinare alla propaganda elettorale diretta, stabilendo che essi
siano almeno 10 e non più di 25 nei Comuni da 30.001 a 100.000 abitanti e nei Comuni Capoluogo di
provincia aventi popolazione inferiore;
Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Visto che il piano predisposto dall’ufficio consente un equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni e
dei riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le assegnazioni previste dalla legge,
qualunque sarà il numero;
Precisato che si è avuta 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. 41.522 abitanti alla data del 31.12.2018;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del provvedimento rilasciato dal Dirigente del Servizio
“Servizi al Cittadino e all’Impresa”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Servizi Finanziari e del
Personale ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;
Acquisito il visto del Vice Segretario Generale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
all’ordinamento giuridico;
Ritenuto, per l’urgenza, di dover far uso della facoltà assentita dall’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL.,
rendendo la presente delibera immediatamente esecutiva;
Con voti unanimi, espressi nella forma palese:
DELIBERA
1. Di stabilire nel numero di 10 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni e 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 prospetto allegato:
N° ORD.
1
2
3

UBICAZIONE

TABELLONE O RIQUADRO

Via Cardarelli ( nei pressi della scuola elementare Collevario)
Via dell’Acquedotto (nei pressi scuola elementare)
Frazione di Villa Potenza
Via Mincio (nei pressi del centro di quartiere)
Frazione di Piediripa
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Tabelloni
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4

Via Natali (nei pressi scuola elementare)
Frazione di Sforzacosta

Tabelloni

5

Via Pace (di fronte scuola media)

Tabelloni

6

Via Roma (all’altezza del rione S. Francesco)

Tabelloni

7

Via Ventura (inizio)

Tabelloni

8

Viale Indipendenza

Tabelloni

9

Viale Don Bosco

Tabelloni

10

Viale Trieste (verso Porta Montana)

Tabelloni

2. Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
T.U.EE.LL., giusta le ragioni nelle premesse specificate.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
ROMANO CARANCINI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIANLUCA PULITI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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