COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 35
Del 30/04/2019

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26
Maggio 2019. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di
propaganda elettorale.

L’anno addì trenta del mese aprile alle ore 15,00, , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è
la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con precedente deliberazione n.34 del 30 .04.2019 si è provveduto alla determinazione del
numero e della ubicazione degli spazi per la propaganda elettorale relativa alle Elezioni Europee del
26.05.2019;
Vista la comunicazione della Prefettura di Nuoro n. 23493 del 24.04.2019 pervenuta a questo ufficio in
data odierna con prot. n.2375 , con la quale si comunica l'elenco delle liste dei candidati definitivamente
ammesse, con i relativi contrassegni ed il numero d’ordine risultante dal sorteggio effettuato in data
24.04.2019 presso l’ufficio elettorale circoscrizionale della Corte d’Appello di Palermo.
Visto l'art. 3 della legge 130 del 24.4.1975 sulla disciplina della propaganda elettorale;
Visto, in particolare, l’art.1, comma 400, lettera h), della legge 27.12.2013, n,147 che ha stabilito
l’abolizione della propaganda indiretta;
Vista la circolare n.1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione
centrale per i servizi elettorali in data 8.04.1980;
Viste le comunicazioni pervenute in materia di propaganda elettorale dalla locale Prefettura . U.T.G.;
Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1) DI DELIMITARE gli spazi stabiliti con la delibera richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri
due di altezza per metri uno di base;
2) DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in 15 distinte sezioni aventi le dimensioni di
metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3) DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste come dal
prospetto che segue:

N. d’ordine della lista e
della sezione di spazio

DENOMINAZIONE SINTETICA DELLA LISTA

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
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9

+EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO
EUROPEO PDE ITALIA

10

FEDERAZIONE DEI VERDI

11

POPOLARI PER L’ITALIA

12

“SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA
EUROPEA, SINISTRA ITALIANA

13

PARTITO COMUNISTA

14

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

15

DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Irene Sulas

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 30/04/2019 al 15/05/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 30/04/2019 perché:

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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