Comune di San Michele al Tagliamento
PROVINCIA DI VENEZIA
_________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
Deliberazione n. 95
In data 29/04/2014
OGGETTO: ELETTORALE. RIPARTIZIONE E ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI
ALLA PROPAGANDA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA.
L'anno 2014 , addì 29, del mese di Aprile, alle ore 17:30 nella residenza Municipale, su convocazione
del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Nuzzo Gianfranco

Assessore

Assente

Driusso Robertino

Assessore

Assente

Marchesan Luca

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Androsoni Dott. Alessandro, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Comune di San Michele al Tagliamento – Deliberazione n. 95 del 29/04/2014

1

OGGETTO: Elettorale. Ripartizione e assegnazione degli spazi riservati alla propaganda per
l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.
LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 marzo 2014, n. 64, con cui venivano indetti i comizi elettorali per il 25
maggio 2014 per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
- la legge 212/56 e successive modificazioni;
- la circolare del Ministero dell’Interno – Servizio Elettorale n.1943/V dell’8/04/80 e
specificamente il cap. IV, par. 31;
Richiamata la propria deliberazione n. 90 del 24/04/2014, con la quale sono stati stabiliti il numero
e l’ubicazione dei siti per le affissioni di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia;
Vista la comunicazione della Prefettura di Venezia di data 28/04/2014, contenente il verbale
dell'Ufficio Elettorale Circoscrizionale della Corte d'Appello di Venezia, con il numero d’ordine
delle liste definitivamente ammesse per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia;
Tenuto presente che le liste ammesse alla competizione elettorale in oggetto sono in numero di
DODICI;
Dato atto:
- che ai sensi dell’art. 3 Legge 212/56 e successive modificazioni a ciascuna lista ammessa
alle competizioni elettorali spetta una superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
- che l’assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l’ordine di ammissione delle liste, su
di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, e a tale
scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Vista la proposta inerente alla presente deliberazione, così come predisposta dal Settore
Amministrativo, Servizi Demografici, Ufficio Elettorale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore
Amministrativo e dalla dirigente del Settore Economico Finanziario, espressi in ottemperanza
all’art. 49 del TUEL, così come novellato dall’art. 3 del D.L. 174/2012;
Visto il vigente Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:
1) di delimitare negli spazi stabiliti dalla richiamata deliberazione di Giunta n. 90 del
24/04/2014, una superficie complessiva di metri 12, da destinare alla propaganda elettorale

da parte delle liste ammesse alla competizione elettorale per l’elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
2) di ripartire gli spazi delimitati al p. 1 in n. 12 sezioni aventi ciascuna una superficie di m. 2
di altezza per m. 1 di base, numerati progressivamente da 1 a 12, da sinistra verso destra,
contraddistinti con la scritta “PARLAMENTO EUROPEO”;
3) di assegnare le superfici di propaganda elettorale all’interno di ciascuno spazio stabilito,
secondo l’ordine di ammissione alla competizione elettorale, indicato nella comunicazione
Prefettizia sopra citata, come segue:
-

Movimento 5 Stelle
Partito Democratico
Forza Italia
SVP
Nuovo Centro Destra - UDC
Fratelli d’Italia - Alleanza Nazionale
Scelta Europea con Guy Verhofstadt
Italia dei Valori
Io Cambio Maie
Federazione Verdi - Green Italia
L’Altra Europa con Tsipras
Lega Nord

sezione n. 1
sezione n. 2
sezione n. 3
sezione n. 4
sezione n. 5
sezione n. 6
sezione n. 7
sezione n. 8
sezione n. 9
sezione n. 10
sezione n. 11
sezione n. 12

4) di incaricare il Settore Lavori Pubblici affinché disponga che lo spazio sia indicato in modo
visibile contraddistinguendolo con la scritta al punto 2), e che le sezioni siano
contrassegnate con listelli di legno, vernice, calce o altro, nei singoli spazi, numerandole
secondo l’ordine di assegnazione che deve corrispondere al numero d’ordine delle domande
accolte;
5) di incaricare il Settore Lavori Pubblici affinché delimiti un ulteriore spazio, avente una
superficie di m. 2 di altezza per m. 2 di base, contraddistinguendolo con la scritta
“ISTITUZIONALE”, da riservarsi alle comunicazioni istituzionali relative alle votazioni in
oggetto;
6) di dare atto che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta
Comunale, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
7) di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
dirigente del Settore Amministrativo e dalla dirigente del Settore Economico Finanziario,
che si fanno propri;
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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Servizio Demografici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Elettorale. Ripartizione e assegnazione degli spazi riservati alla
propaganda per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
29/04/2014

Il Dirigente del Settore
F.TO DOTT. LUIGI LEONARDI

Servizio Demografici
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Elettorale. Ripartizione e assegnazione degli spazi riservati alla
propaganda per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, tenuto conto che dall’adozione del presente atto non
derivano impegni di spesa a carico del bilancio dell’Ente.

Comune di San Michele al Tagliamento, li
29/04/2014

Il Dirigente del Settore Economico – Finanziario
F.TO Dott.ssa Anna Maria Zoppé

Il presente verbale di deliberazione in data 29/04/2014 n.95 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Androsoni Dott. Alessandro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 19/05/2014, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 08/05/2014
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 08/05/2014
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 08/05/2014
L’impiegato di Segreteria
Erika Biason
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