DELIBERA N. 59 DEL 29/04/2019

OGGETTO:

ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
ED
ELEZIONI
COMUNALI
DEL
26
MAGGIO
2019:DETERMINAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI
ELETTORALI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 pubblicati sulla G.U. n. 71 del 25.03.209 e del
Prefetto di Pisa prot. n. 13560 del 25.03.2019 con i quali sono stati convocati per il giorno 26 maggio 2019 i comizi per le elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti per l'Italia e del Sindaco e del Consiglio Comunale;
Vista la legge 04.04.1956, n. 212 recante norme per la disciplina della propaganda elettorale, modificata con L. n.
130/75 e L. 147/13;
Dato atto che il comune di San Miniato conta una popolazione legale di 27585 persone per cui gli spazi da stabilire devono essere almeno 5 e non più di 10;
Dato atto altresì che ad ogni lista partecipante direttamente spetta una superficie di metri 2 di altezza per metri
1 di base e che l’ordine di assegnazione degli spazi di cui trattasi dovrà essere stabilito in base all’ordine delle liste ammesse;
Visto pertanto, che occorre provvedere agli adempimenti previsti dalla sopraccitata legge n. 212/56 e succ. modif.;
Vista la circolare n. 552/18 El relativa alla propaganda elettorale;
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;
Preso atto che il presente atto non necessità del parere di regolarità contabile di cui all'art.49 del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente.
Con voti unanimi legalmente resi.
DELIBERA
1. Di stabilire in ciascun centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti per l’affissione degli stampati, dei
giornali murali e dei manifesti di propaganda elettorale, tanto diretta che indiretta, il seguente numero di spazi
per le elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti per l'Italia e del Sindaco e del Consiglio Comunale
del 26 maggio 2019 di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 pubblicati sulla G.U. n. 71
del 25.03.209 e del Prefetto di Pisa prot. n. 13560 del 25.03.2019 e di stabilire la loro ubicazione come appresso
indicato:

Località

Numero spazi per propaganda

Ubicazione

SAN MINIATO BASSO

1

Piazza La Pace

PONTE A EGOLA

1

Piazza Stellato Spalletti

SAN MINIATO CAPOLUOGO

1

Giardini Pubblici Bucalossi

LA SCALA

1

Piazzale Trieste

SAN DONATO

1

Piazza Boito

PONTE A ELSA

1

Piazzale degli Alberi

SAN ROMANO

1

Via Poggio Sole

LA CATENA

1

Piazza 2 giugno

LA SERRA

1

Via XXIV maggio

ISOLA

1

Piazza Dina Fioravanti

2. Delimitare gli spazi destinati alla propaganda diretta per le elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti per l'Italia e del Sindaco e del Consiglio Comunale del 26 maggio 2019 di cui al punto 1, in distinti tabelloni
o riquadri murali ripartendoli in sezioni delle dimensioni di ml. 2 di altezza per ml. 1 di base, corrispondenti al
numero delle liste ammesse, numerando le sezioni stesse, su di una sola linea orizzontale, con numeri progressivi , a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
Con separata ed unanime votazione, al fine di permettere l’urgente attuazione della presente deliberazione nei
termini previsti, la Giunta
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

