COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Città Metropolitana di Venezia

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 23/04/2019
OGGETTO:
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - NUMERO E UBICAZIONE DEGLI
SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTITRE del mese di APRILE alle ore 18:00 nella Sede Municipale di
Piazza Caduti per la Patria n. 3, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

ODORICO CLAUDIO
CHINELLATO ERICA
MOLENT ELIGIO
FERRON SIMONE
FIORIN RICCARDO
LONDERO MARIA PIA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Assume la Presidenza ODORICO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO
COMUNALE ANDROSONI ALESSANDRO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
La Giunta Comunale adotta il seguente provvedimento.
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OGGETTO:
ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - NUMERO E UBICAZIONE
DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

IL SINDACO
Su propria relazione,
Richiamate le deliberazioni di G.C. n.ri 25 e 34 dell'anno 2019 relative alla costituzione dell'ufficio
elettorale comunale in relazione alle elezioni in oggetto;
Dato atto che i comizi sono stati convocati per il 26 maggio 2019;
Vista la Circolare della Prefettura di Venezia proc. N 95/2019/Area II, registrata al prot. comunale n
6114 del 10/04/2019, con la quale sono impartite disposizioni per gli adempimenti connessi alla
consultazione elettorale,

Viste:
- la legge 04.04.1956, n. 212, in particolare l’art. 2 il quale dispone:” In ogni Comune la Giunta
municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in
ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da
destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei
giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli
nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Il numero degli spazi è
stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la
seguente tabella:
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;
……………….”
- la legge 24.04.1975, n. 130;
- la legge 25.05.1970, n. 352;
- la circolare del 08.04.1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri abitati,
la relativa popolazione residente superiore a 150 abitanti e dato atto che gli stessi sono stati
individuati come segue: Capoluogo, località Teson, località Sindacale, località Cavanella ;
Visti:
- lo Statuto comunale, esecutivo a norma di legge;
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Atteso che in ordine al presente atto è richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del
Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Atteso che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, come
modificato dall’art. 3 del D.L. n. 174/2012;
PROPONE alla Giunta comunale di approvare quanto segue:
1.

di stabilire il numero e l’ubicazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale per le
elezioni in oggetto indicate, distintamente per le elezioni europee e le elezioni
amministrative del 26 maggio 2019, come da prospetto che segue:

PROGR CENTRI ABITATI
.
1 – 2 -3 CAPOLUOGO

ABITANTI

SPAZI
STABILITI
3

8047

UBICAZIONE SPAZI
1 Piazza G. Matteotti - p.le antistante
la scuola media
2 Via S. Pietro - area pubblica
parcheggio adiacente al cimitero

4
5
6

LOCALITA'
735
CAVANELLA
LOCALITA' TESON 766

1
1

3 Via dei Paleoveneti - area pubblica
parcheggio
Via G. Italia - area pubblica ingresso
centro sportivo
Via Bandoquerelle, dietro centro
civico Teson

LOCALITA'
825
1
Via dei Pescatori - area pubblica
SINDACALE
parco
2. di incaricare i Responsabili dei servizi, ognuno per le parti di rispettiva competenza,
all’esecuzione della presente deliberazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. D.Lgs. n. 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti previsti dalla
Legge in materia di propaganda elettorale.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal Responsabile del
Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la su estesa proposta.
--------------Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e valutata l’urgenza di provvedere per i motivi
espressi in premessa;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
Città Metropolitana di Venezia

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000
OGGETTO:

ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 - NUMERO E
UBICAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA

Il sottoscritto in qualità di Responsabile, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali
(D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata.
Lì, 16/04/2019
IL RESPONSABILE
Domenico Muliner
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
ODORICO CLAUDIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDROSONI ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

