CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 24/04/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 11:30 nella
solita sala del Palazzo Municipale, osservate le modalità di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. SALA ANDREA che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO:
INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA
ELETTORALE DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto i Signori, dalle ore 13:00 alle
ore 13:05
SALA ANDREA
CEFFA ANDREA
ALESSANDRINO NUNZIATA
AVALLE BRUNELLA
GHIA RICCARDO
MORESCHI ANTONIETTA
PIGOLA LUIGI GIOVANNI MARIA
ONORI GIULIO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti n. 6
Partecipa il Segretario Generale SERGIO STEFANO.

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

LA GIUNTA COMUNALE
•

Vista la proposta n.1696 del 24/04/2019 di deliberazione relativa all’oggetto;

•

Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi;

Dato atto che:
•

che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed
allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;

Visti:
• · lo Statuto Comunale;
• · il D.Lgs. n. 267/2000.
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al
presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente
verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
n. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore Politiche Culturali, Educative e Servizi
Demografici tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all’adozione del
presente provvedimento;
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
• dichiara con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
ALLEGATI:
• Proposta n. 1696 del 24/04/2019 dei Servizi Demografici
• Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000
• Parere regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Prop. n. 1696 del 24/04/2019
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL
PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26 MAGGIO 2019

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati
convocati i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia per il giorno 26 maggio 2019;
Vista la circolare della Prefettura di Pavia n. 6/Europee, PROT. N. 21850/AREL –
PROC. N. 484/2019, in data 9 aprile 2019 avente ad oggetto “Elezioni dei membri del
parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019. Adempimenti in
materia di propaganda e comunicazione politica;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche ed integrazioni “Norme
per la disciplina della campagna elettorale” che prevede che l’affissione di stampati,
giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte di partiti o gruppi politici che
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, è consentita esclusivamente
negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune, con misure determinate;
Visto l’articolo 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita' 2014), che ha disposto l’abolizione della propaganda indiretta ed ha
determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980 sulla
disciplina della propaganda elettorale;
Visto il piano predisposto dall’Ufficio Tecnico, pervenuto con nota prot. gen. N.
25531 del 15/04/2019, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale,
con il quale vengono individuati gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale diretta per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del
26 maggio 2019;
Dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o
diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, sono stati
acquisiti ed allegati alla presente proposta di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi
rispettivamente dal Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici e dal Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Vista la deliberazione di C.C. n. 22 del 18/02/2019: “Approvazione Bilancio di

Previsione 2019/2021 e relativi allegati”;
Vista la deliberazione di G.C. n. 318 del 20/12/2018 “Piano Esecutivo di Gestione assegnazione provvisoria di fondi ai dirigenti responsabili dei servizi per l'esercizio finanziario
2019”

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare il prospetto predisposto dall’Ufficio Tecnico, allegato alla presente,
per formarne parte integrante e sostanziale, relativo alla delimitazione ed
individuazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale diretta per
l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio
2019.

CITTÀ DI VIGEVANO
Provincia di Pavia
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
SALA ANDREA

IL Segretario Generale
SERGIO STEFANO

DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 99 del 24/04/2019

