DELIBERA N. 61 DEL 29 APRILE 2019
OGGETTO:

ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO
2019: ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE.

Visto il decreto del Prefetto di Pisa prot. 13560 del 25 marzo 2019 con il quale sono stati convocati per il giorno
26 maggio 2019 i comizi per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale;
Vista la deliberazione in data odierna relativa alla propaganda elettorale in cui sono stati determinati e delimitati gli spazi elettorali per la propaganda elettorale per le elezioni del Sindaco e del consiglio comunale del 26
maggio 2019;
Viste le decisioni della Sottocommissione elettorale circondariale di San Miniato in data 27 aprile 2019 in ordine
alla ammissione delle liste e delle collegate candidature a Sindaco;
Visto il verbale n. 19 del 27 aprile 2019 della suddetta sottocommissione con cui si è proceduto al sorteggio e
alla rinumerazione delle liste che risultano nel seguente ordine:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UNITI SI PUO'
RIFORMISTI PER SAN MINIATO
PARTITO DEMOCRATICO
LEGA
FORZA ITALIA
CAMBIAMENTI
ATTIVAMENTE

Dato atto altresì che ad ogni lista partecipante spetta una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e
che l’ordine di assegnazione degli spazi di cui trattasi è quello sopraindicato
Visto pertanto, che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalla legge n. 212/56 e succ. modif.;
Tenuto conto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267 dal Dirigente del Servizio allegato alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Omesso il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267, in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente;
Con voti unanimi, legalmente resi
DELIBERA
1. Di dare atto che gli spazi per la propaganda elettorale sono attribuiti alle liste ammesse alle Elezioni del Sinda co e del Consiglio comunale di San Miniato secondo l'ordine definitivo che si riporta con la numerazione progressiva a fianco di ciascuna indicata:
1. UNITI SI PUO'
2. RIFORMISTI PER SAN MINIATO
3. PARTITO DEMOCRATICO
4. LEGA
5. FORZA ITALIA
6.CAMBIAMENTI
7.ATTIVAMENTE

