COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 30
del 24/04/2019

Oggetto: Elezioni del 26.05.2019. Individuazione spazi propaganda elettorale

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i decreti del 22.03.2019 del Presidente della Repubblica pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n.71 del 25.03.2019, rispettivamente, di convocazione, per il 26.05.2019, dei comizi per l’elezione
dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque
circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al
nostro Paese, complessivamente pari a 76.
VISTA la circolare dell’UTG di Nuoro prot. 20552 del 10.04.2019 inerente gli adempimenti in
materia di propaganda elettorale
CONSIDERATO che la Giunta Comunale, è tenuta ad individuare e delimitare nelle località più
frequentate, appositi spazi da destinare a mezzo di distinti riquadri o tabelloni, esclusivamente alla
affissione di stampati, giornali murari o altro dei manifesti da parte di Partiti o Gruppi Politici che
partecipano direttamente alla Campagna Elettorale per le elezioni del Parlamento europeo
DATO ATTO che questo Comune conta 467 abitanti;
RITENUTO opportuno dover provvedere in merito;
ACQUISITO il parere di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA
DI INDIVIDUARE nei seguenti luoghi del territorio comunale un apposito spazio da destinarsi
esclusivamente alla propaganda elettorale diretta da parte di Partiti o Gruppi Politici che
partecipano direttamente alla Campagna Elettorale per l'Elezione del Parlamento Europeo prevista
per il 26.05.2019,


Via Nazionale

Nel suddetto spazio verranno delimitati dei riquadri che all'interno saranno ripartiti in tante sezioni,
quante potranno essere le liste ammesse, delle dimensioni di metri l di base x 2 di altezza numerate
progressivamente da sinistra a destra.
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a termini di legge;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Sassu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Zucca Francesco
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/04/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 24/04/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 26/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 26/04/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Segretario Comunale
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