COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 78 del 29/04/2019
OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI
DI PROPAGANDA ALLE LISTE
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:20 nella residenza
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE

Sindaco

Presente

MASSARI FEDERICO

Vice Sindaco

Presente

BONI RITA

Assessore

Presente

LUSVARDI ELENA

Assessore

Presente

MURRONE GIAN FRANCO

Assessore

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.
Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto:

ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE
ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA
ALLE LISTE

LA GIUNTA COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della legge 4 aprile
1956, n. 212 recante “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive
modificazioni ed integrazioni;








VISTI:
la legge 6 aprile 1977, n. 150, recante approvazione ed esecuzione dell'atto relativo
all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a
Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del Consiglio delle Comunità
europee, adottata a Bruxelles in pari data;
la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia, e successive modificazioni;
il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1994, n. 483, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo;
il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, contenente disposizioni urgenti per lo svolgimento
nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 2009, n. 26;
il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019 “Indizione dei comizi elettorali per
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n, 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno 26 maggio 2019;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 74 in data 24 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale vengono stabiliti e delimitati gli spazi per l’affissione di
materiale di propaganda per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del
giorno 26 maggio 2019;
PRESO atto che le liste ammesse alla elezione del Parlamento Europeo sono n. 17, come
risulta dalla comunicazione pervenuta dalla Prefettura – UTG di Reggio Emilia prot. n. 5999 del 27
aprile 2019, agli atti comunali al n. 0006135/12-03 di protocollo del 27 aprile 2019, che trasmette
copia del verbale di sorteggio effettuato dalla Corte d'Apello di Venezia;
VISTI gli articoli 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con legge 24 aprile 1975,
n. 130;
VISTE le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno, in particolare la circolare
n. 1943/V del 8 aprile 1980;
CONSIDERATO che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni e
riquadri situati in ciascuno dei centri abitati di questo comune, una apposita sezione delle
dimensioni di m. 2 di altezza per m. 1 di base;
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OSSERVATO che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra, secondo
l’ordine di ammissione di ciascuna lista, giusto quanto disposto dall’art. 3 sopracitato della legge 24
aprile 1975 n. 130 e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
RICONOSCIUTO che il presente atto ha carattere d’urgenza determinata dalla necessità di
assegnare gli spazi nei termini previsti dalla legge;
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma
1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore
Affari generali e istituzionali in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;
PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto necessario procedere con i conseguenti
adempimenti per mettere le liste in condizione di affiggere i manifesti;
•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di delimitare gli spazi, stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, per le affissioni di
propaganda di coloro che partecipano alla competizione per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia, nelle dimensioni di metri 2 di altezza per metri 17 di
base;
2. di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 17 distinte sezioni provvedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale;
3. di assegnare le sezioni suddette alle liste secondo l’ordine risultante dal sorteggio effettuato
dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Venezia, come al prospetto
che segue:
N. d’ordine della lista e
della sezione di spazio
1
2
3
4
5
6
7
8
9

INDICAZIONE DELLA LISTA
Europa verde
Lega – Salvini
Giorgia Meloni – Fratelli d'Italia
Partito Pirata
Il Popolo della Famiglia
Partito animalista
Partito Democratico
La Sinistra
PPA Popolo Partite Iva
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10
11
12
13
14
15
16
17

Più Europa
Movimento 5 stelle
Popolari per l'Italia
Forza Nuova
Berlusconi – Forza Italia
SVP
Partito Comunista
Casapound – Destre unite

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in
forma palese, la Giunta comunale

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è il dott. Mario Ferrari, Responsabile del 1°
Settore – Affari generali e istituzionali;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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IL Segretario
AMORINI CATERINA

