COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 40 DEL 24-04-2019
OGGETTO:

PROPAGANDA
ELETTORALE.
INDIVIDUAZIONE
E
DELIMITAZIONE
DEGLI
SPAZI
RISERVATI
ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI
ALL'ITALIA DEL 26/05/2019

L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 14:30, nella Casa
comunale, previa convocazione del Sindaco nei modi e termini di Legge, si è riunita la Giunta
Comunale nella seguente composizione:
Cognome e Nome
PATELLI GUIDO
TRINCA COLONEL
EDOARDO
ROBUSTELLI
DELLA CUNA
ADRIANA
Presenti - Assenti

Presenti
SINDACO

X

VICE SINDACO

X

ASSESSORE

X
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO, che provvede alla
verbalizzazione. Il SINDACO GUIDO PATELLI, che presiede la seduta, constatato il numero
legale dei membri intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti del
Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per il giorno
di domenica 26 maggio p.v., dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il
territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese;
VISTO il primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificato dall’art. 2 della legge
24 aprile 1974, n. 130, che fa obbligo alle Giunte Comunali di stabilire in ogni centro abitato con
popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare alla propaganda;
VISTO l’art. 1, comma 400, lett. h), della legge 27 dicembre 2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014)
che ha apportato modifiche alla citata Legge 212/1956;
PRESO ATTO che a seguito delle modificazioni introdotte con la legge di stabilità 2014, il numero
degli spazi gratuiti di propaganda spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per
ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti:
- da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione
inferiore: almeno 10 e non più di 25;
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166;
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.
CONSIDERATO che, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 predetto,
i singoli spazi possono essere eventualmente suddivisi in due o più frazioni, il più possibile vicine,
costituenti, ad ogni effetto, una sola unità;
RITENUTO di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n.
212, come modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei centri
abitati del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti;
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla
legge 24 aprile 1975, n. 130;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si
allegano alla presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale;

DELIBERA
DI STABILIRE, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione degli spazi riservati
alla propaganda elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia:
N. d'
ord.
1

CENTRI ABITATI
Denominazione
GROSOTTO

Numero
abitanti
1.622

N.
1

SPAZI STABILITI
Ubicazione
(Via – Piazza o Frazione)
VIA ROMA

Di seguito, al fine di procedere all’assegnazione degli spazi nei termini stabiliti dalla Legge, con
successiva votazione palese e unanime, la stessa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
GUIDO PATELLI
IL VICE SINDACO
TRINCA COLONEL EDOARDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[X] La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
[] La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.
134 comma 3 del D.lgs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA PAOLA LICINIA PICCO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEI
MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/05/2019
**********
Il sottoscritto, responsabile dell'AREA AMMINISTRATIVA, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.
Eventuali note o prescrizioni:
Grosotto, 15-04-2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA
MERRI DANIELA

PROPOSTA DI Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 13-04-2019
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI GROSOTTO
Provincia di Sondrio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta Comunale N° 40 del 24-04-2019, avente ad oggetto PROPAGANDA
ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA
PROPAGANDA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA DEL 26/05/2019, pubblicata all’albo pretorio di questo
ente dal 29-04-2019 al 14-05-2019 ai sensi dell’art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
Grosotto, 29-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
PICCO PAOLA LICINIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

