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Delibera n. 0153 del 09/05/2019
OGGETTO: Elezioni Europee del 26/05/2019. Designazione, ripartizione e assegnazione
degli spazi per affissioni di propaganda elettorale diretta per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo del 26 maggio 2019
L’anno 2019, e questo dì 9 del mese di Maggio 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

Presente

Gandolfo dott.ssa Laura

Presente

Giribaldi dott.ssa Fabrizia

Presente

Oneglio sig. Gianmarco

Presente

Roggero dott.ssa Marcella

Presente

Vassallo sig. Simone

Presente

Volpe sig. Luca

Presente

Quindi sono presenti Assessori N. 9
Sono assenti Assessori N. 0.
Presiede l'adunanza l'On. Dott. Claudio Scajola, Sindaco.
Assiste la sottoscritta Dott.ssa Rosa PUGLIA, Segretario Generale del Comune, incaricata della redazione del
verbale.
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;
Visto il combinato disposto del provvedimento del 16/4/94 e degli artt. 1 e 2 della Legge 4/4/1956 n. 212,
modificati dalla Legge 24/4/1975 n. 130;
Vista la legge 3 novembre 2017 n. 361 e successivo decreto l.gs 12 dicembre 2017 n. 189;
Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980;
Vista la comunicazione prefettizia in data 8/5/2019 con la quale è stato trasmesso il verbale della Corte di
Appello di Milano – Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l'Italia nord-occidentale contenente la trasmissione delle
liste ammesse e sorteggiate per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Rammentato che entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle candidature
le Giunte Comunali devono procedere all'assegnazione, negli appositi tabelloni, un'apposita sezione delle
dimensioni prescritte;
Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 146 del 24/4/2019 avente per 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”;
Vista la Circolare Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Imperia del 9 aprile 2019 inerente
l'organizzazione del procedimento in materia di propaganda elettorale;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni situati in ciascuno dei
centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza;
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di sorteggio delle
liste ammesse;
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 delimitare gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione di G.M. n. 146 del 24/4/2019
per una superficie complessiva di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
2. di ripartire gli spazi predetti in n. 16 sezioni, aventi ognuna la superficie di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
3. di assegnare, per quanto espresso in narrativa, le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano
alla competizione per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, secondo l'ordine di
ammissione delle rispettive liste, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo
verso destra come risulta qui appresso:
N. DI PRESENTAZIONE

PARTITO POLITICO

NR. SORTEGGIO:
SEZIONE ASSEGNATA

Lista n. 1

POPOLARI PER L'ITALIA

SEZIONE N. 1

Lista n. 2

PARTITO ANIMALISTA

SEZIONE N. 14

Lista n. 3

PARTITO PIRATA

SEZIONE N. 5

Lista n. 4

PARTITO COMUNISTA

SEZIONE N. 3

Lista n. 5

LEGA SALVINI PREMIER

SEZIONE N. 12

Lista n. 6

+ EUROPA

SEZIONE N. 2

Lista n. 7

LA SINISTRA

SEZIONE N. 7

Lista n. 8

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

SEZIONE N. 4

Lista n. 10

EUROPA VERDE

SEZIONE N. 6

Lista n. 11

FORZA ITALIA

SEZIONE N. 8

Lista n. 12

PARTITO DEMOCRATICO

SEZIONE N. 15

Lista n. 14

AUTONOMIE PER L'EUROPA

SEZIONE N. 16

Lista n. 16

FORZA NUOVA

SEZIONE N. 13

Lista n. 17

CASA POUND ITALIA DESTRE UNITE

SEZIONE N. 11

Lista n. 18

GIORGIA MELONI SOVRANISTI
CONSERVATORI FRATELLI D'ITALIA

SEZIONE N. 9

Lista n. 19

MOVIMENTO IL BLOGDELLESTELLE.IT

SEZIONE N. 10

4. 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;
5. 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 Segretario Generale
Dott.ssa Rosa Puglia
(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

