CITTA' DI IMPERIA

Digitally signed by puglia rosa
Date: 2019.05.06 10:17:26
CEST
Reason: Firma parere
regolarità tecnica

Giunta Municipale

Digitally signed by NATTA
ALESSANDRO
Date: 2019.05.03 11:38:18 CEST
Reason: Firma parere regolarità
contabile

Delibera n. 0146 del 24/04/2019
Digitally signed by SCAJOLA
CLAUDIO
Date: 2019.05.07 08:00:53
CEST
Reason: Sottoscrizione

OGGETTO: Elezioni Europee del 26/05/2019. Disciplina della propaganda elettorale,
delimitazione spazi riservati all'affissione di stampati, giornali murali o manifesti da
parte di partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste dei
candidati o candidature uninominali
L’anno 2019, e questo dì 24 del mese di Aprile alle ore 11:00 in Imperia nella sala delle
adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE per trattare gli
affari posti all'ordine del giorno.
Sono presenti i seguenti Assessori:
Fossati avv. Giuseppe

Presente

D'Agostino arch. Ester

Presente

Gagliano sig. Antonio

Assente

Gandolfo dott.ssa Laura

Presente

Giribaldi dott.ssa Fabrizia

Assente

Oneglio sig. Gianmarco

Assente

Roggero dott.ssa Marcella

Presente

Vassallo sig. Simone

Presente

Volpe sig. Luca

Presente

Quindi sono presenti Assessori N. 6
Sono assenti Assessori N. 3.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste il sottoscritto Dott. Sergio Roggero, V. Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del
verbale, in sostituzione del Segretario assente.
Il Presidente, riconosciuta la sussistenza del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che il Consiglio dell’Unione Europea, con decisione (UE, Euratom) 2018/767 in data 22 maggio
2018, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L.129/76 del 25 maggio 2018, ha stabilito che le
prossime elezioni dei rappresentanti del Parlamento Europeo a suffragio universale e diretto avranno luogo nel
periodo tra il 23 e il 26 maggio 2019;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22/03/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Serie Generale n, 71 del 25/3/2019 di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia
al Parlamento Europeo che avranno luogo il 26 maggio 2019;
Richiamato l'art. 1 – comma 400 – lettera h) della legge 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), in ordine al
contenimento della spesa pubblica mediante l'abolizione della propaganda indiretta e riduzione della propaganda
diretta limitando il numero degli spazi utilizzabili, per il Comune di Imperia in particolare, nel numero massimo di
25, modificando così l'art. 2 comma 2 della legge 4/04/1956 n. 212;
Sottolineata la necessità di stabilire, conformemente ad ogni altro Centro urbano con popolazione
superiore a n. 150 abitanti, la dislocazione e la determinazione del numero degli spazi da destinare, a mezzo
tabelloni o riquadri, all’affissione degli stampati, giornali murali, manifesti per la propaganda di cui alla sopracitata
L. 212/56;

Richiamate le disposizioni per la propaganda elettorale in ordine agli spazi da destinare alle affissioni dei
manifesti da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati o candidature
uninominali alla cui individuazione le Giunte Comunali devono provvedere dal 33° al 31° giorno antecedente alle
elezioni (23 aprile – 25 aprile 2019);
Sottolineato che tale adempimento consentirà di provvedere, entro due giorni dalla ricezione delle
comunicazioni sull’ammissione delle candidature, all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi;
Atteso che gli spazi debbono essere situati nei punti più frequentati di ogni centro abitato oltreché, nel
caso del nostro Comune, in tutte le frazioni;
Visto il conseguente parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Amministrativo, in ordine alla
regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del T.U. 18.8.2000, n. 267;
Ritenuto di dover provvedere per quanto di competenza e sulla base degli elementi di istruttoria
predisposti dall’Ufficio competente;
Ritenuta nella fattispecie la specifica competenza della G.M;
Visto il disposto dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che disciplina l’immediata eseguibilità
delle deliberazioni;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
Visto lo statuto dell'Ente;
Con votazione unanime palese;

DELIBERA

1. Di stabilire speciali spazi per l'affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti di
propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni europee del
26/05/2019 ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 212/1956, nelle località del territorio comunale
appositamente individuate e riportate nel seguente prospetto:
a) CENTRO ABITATO DI ONEGLIA, n. 6
 Via S. Lucia
 Via Agnesi (incrocio Via Magenta)
 Via Garessio (incrocio Via Vecchia Piemonte)
 Via della Repubblica (ponte sull'Impero)
 Via A. Vespucci (ponte sull'Impero)
 Via Argine Sinistro (ponte sull'Impero)
b) CENTRO ABITATO DI PORTO MAURIZIO, n. 7
◦ Via Giordano (ex Ferriere)
◦ Via Argine Destro (tratto iniziale)
◦ Via Siffredi
◦ Via Martiri della Libertà
◦ Borgo Prino (Via D'Annunzio)
◦ Viale Rimembranze
◦ Corso Garibaldi
c) CENTRI FRAZIONALI, n. 12
◦ Piani (Piazza della Chiesa)

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Poggi (Piazza Dante)
Torrazza (rotabile per Torrazza)
Moltedo (inizio abitato)
Montegrazie (Piazza delle Scuole)
Caramagna (recinzione edificio scolastico)
Cantalupo (rotabile per Cantalupo)
Artallo (rotabile per Artallo e Piazza della Chiesa)
Borgo S. Agata (rotabile e scuole)
Borgo d'Oneglia (rotabile per Borgo d'Oneglia)
Costa d'Oneglia (rotabile Costa d'Oneglia)
Oliveto (rotabile per Oliveto)

2. Di dare atto che con successivo provvedimento della Giunta Municipale. si provvederà all'assegnazione
degli spazi alle candidature che saranno ammesse alla consultazione (in base a formale comunicazione
della locale Prefettura).
3. Di dichiarare con voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – comma 4° - del T.U. 18.8.2000, n. 267;
4. Di memorizzare il documento originale elettronico nell'archivio documentale della Città di Imperia.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Dirigente competente esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.
49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente competente o suo delegato

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il sottoscritto Dirigente dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta ai sensi dell'art. 49 primo comma del T.U. 18.8.2000 n. 267.
F.to digitalmente dal Dirigente dei Servizi Finanziari
Dott. Alessandro NATTA o suo delegato

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
On. Dott. Claudio Scajola
(firmato digitalmente)

Il V. Segretario Generale
Dott. Sergio Roggero
(firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti verbale verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di
Imperia e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi divenendo pertanto esecutivo l'11° giorno successivo alla pubblicazione
ai sensi dell'art.134 c.3 T.U.E.L. 267/2000.
F.to digitalmente dal Segretario Generale
Dott.ssa Rosa PUGLIA o suo delegato

