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Comune di Ospedaletti
PROVINCIA DI IM
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 83
OGGETTO:
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI PER PROPAGANDA
ELETTORALE.

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 11:00 nella
solita sala delle riunioni della Residenza Municipale, in seguito a regolare convocazione avvenuta
nei modi e termini di legge, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Membro

Carica

Presente

Assente

1

Paolo BLANCARDI

Sindaco

X

2

Marco ROVERIO

Vice Sindaco

X

3

Umberto GERMINALE

Assessore

X

4

Tiziana GARINO

Assessore

X

5

Evelina CARLI

Assessore

X
3

2

Assiste quale segretario il dott. Marco Gunter ( Segretario Capo) il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Paolo BLANCARDI, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 212/1956 e successive modificazioni in ordine agli spazi per la propaganda
elettorale;
ATTESO che:
- che con decisione n. 2018/676 (UE, Euratom) del Consiglio dell’Unione Europea è stata fissata per il
giorno 26.05.2019 la data di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti nel Parlamento Europeo.
-

che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2019 è stata fissata per il giorno 26.05.2019
la data di svolgimento delle consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali.

CONSIDERATO che si deve provvedere ad effettuare l’individuazione e la delimitazione degli spazi di
propaganda diretta ed indiretta per le elezioni per il Parlamento Europeo ed Amministrative che si
svolgeranno nel giorno di domenica 26 Maggio 2019 dalle ore 7 alle ore 23;
VISTA la Legge 04.04.1956 n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
VISTE le disposizioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno con apposite circolari agli atti di questo
Comune Servizio Elettorale;
VISTO che il piano predisposto dall’Ufficio Elettorale consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei
tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla Legge, qualunque
sia il numero;
RITENUTO di delimitare gli spazi nella misura di ml. 1 di base per ml. 2 di altezza;
ACQUISITO il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Elettorale, ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. N. 267 del 18.08.2000 così come sostituito dall’art. 3, punto 1, lett. b) del D. L. 10.10.2012, n. 174
riguardante “Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali” entrato in vigore l’11.10.2012;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli resi ed espressi per alzata di mano;
DELIBERA
LA PREMESSA NARRATIVA costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera, come
anche tutti gli atti e documenti citati ancorché non allegati;

1) di INDIVUARE nel numero di quattro i luoghi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione
di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, per le elezioni dei rappresentanti nel
Parlamento Europeo e per le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali che si
svolgeranno il 26 Maggio 2019 dalle ore 7 alle ore 23, da parte delle liste di candidati concorrenti che
parteciperanno alle citata consultazioni elettorali, nel centro abitato e con ubicazione come di seguito
specificato:
Via Cavalieri di Malta (fronte ex scalo merci)

N. 01 (UNO)

Corso Regina Margherita (lato Piazza Europa)

N. 01 (UNO)

Corso Regina Margherita (fianco Palazzo Piccadilly)

N. 01 (UNO)

Corso Marconi (fianco civico 63 lato monte verso Bordighera)

N. 01 (UNO)

2) di DELIMITARE gli spazi nella misura di ml 1,00 di base per ml. 2,00 di altezza;
LA GIUNTA COMUNALE, vista l’urgenza di provvedere, delibera all’unanimità che la presente
deliberazione sia immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Paolo BLANCARDI
___________________________________

Il Segretario Comunale
dott. Marco Gunter
___________________________________
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