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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 15 del Reg. Delibere

OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA,
FISSATA PER IL 26 MAGGIO 2019: PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.
DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALLE LISTE
AMMESSE. (ART. 3, LEGGE 4 APRILE 1956, N. 212, COME SOSTITUITO
DALL'ART. 3, SUB. ART. 3, DELLA LEGGE 24 APRILE 1975, N. 130)

L'anno 2019 , il giorno 02 del mese di Maggio alle ore 15:30 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni
Antonio

Sindaco Presente

Carli Michele Vice Sindaco Presente
Galvan Giada Assessore Esterno Assente

N. Presenti 2      N. Assenti 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Antonietta Michelini.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO
SPETTANTI ALL'ITALIA, FISSATA PER IL 26 MAGGIO 2019:
PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. Delimitazione, ripartizione
ed assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse. (Art. 3, legge 4
aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'art. 3, sub. art. 3, della legge
24 aprile 1975, n. 130)

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 14 in data 24 aprile 2019, eseguibile, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla
competizione elettorale per la consultazione in oggetto;

Visto che nelle due date (2) ventisei e trenta aprile 2019 sono pervenute le comunicazioni delle Liste
dei candidati ammesse;

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e
l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti o
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con Liste di candidati;

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per metri uno di
base;

Visto che le liste ammesse sono n. DICIASSETTE, e che la Lista denominata “Parlamentare
Indipendente”, ricusata dall’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di Appello di Venezia, avendo
presentato ricorso in appello, è ancora in attesa della pronuncia da parte del Consiglio di Stato;

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000: favorevoli;

Con voti FAVOREVOLI unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui sopra con
le dimensioni di metri due di altezza per metri (1)  DICIOTTO di base (tenendo presente che è pendente
il ricorso in appello presentato da una lista ricusata);

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. (1)  DICIOTTO sezioni uguali di metri due di altezza per metri uno di
base;

3) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio ordine di
ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:

n. d’ordine della
sezione di spazio e

della lista
DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1 EUROPA  VERDE
2 LEGA  SALVINI

3 GIORGIA  MELONI - FRATELLI  D’ITALIA

4 PARTITO  PIRATA

5 IL  POPOLO  DELLA  FAMIGLIA

6 PARTITO  ANIMALISTA
n. d’ordine della

sezione di spazio e
della lista

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

C
an

te
lli

–
B

O
C

od
. 6

00
24

0
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7 PARTITO  DEMOCRATICO

8 LA  SINISTRA

9 PPA  POPOLO  PARTITE  IVA

10 PIU’  EUROPA

11 MOVIMENTO  CINQUE  STELLE

12 POPOLARI  PER  L’ITALIA

13 FORZA  NUOVA

14 BERLUSCONI – FORZA  ITALIA

15 S V P

16 PARTITO  COMUNISTA

17 CASAPOUND - DESTRE  UNITE

18 Spazio riservato ad una lista ricusata, solo ed esclusivamente nel caso
di accoglimento del ricorso giurisdizionale da essa promosso;

4) di stabilire che, alla Lista denominata “PARLAMENTARE INDIPENDENTE”, viene
assegnata la sezione di spazio n° 18 alla sola ed inderogabile condizione che venga accolto, da
parte del Consiglio di Stato, il ricorso in appello da essa promosso contro l’esclusione della
Lista stessa, decisa dall’Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte di Appello di
Venezia;

5) di incaricare il Sindaco a defiggere, con la massima sollecitudine, i manifesti od altro materiale
analogo indebitamente affissi, od apposti negli spazi o nei luoghi diversi da quelli sopra
assegnati;

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli
spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;

Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

(1) Uguale al numero delle liste ammesse.

(2) Nei casi in cui, entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni, non siano
ancora state comunicate le liste ammesse, la Giunta comunale provvede agli
adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della
comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse (Art. 5, legge n.
212/1956 e succ. modif.).
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OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA,
FISSATA PER IL 26 MAGGIO 2019: PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA. Delimitazione,
ripartizione ed assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse. (Art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212,
come sostituito dall'art. 3, sub. art. 3, della legge 24 aprile 1975, n. 130)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 02/05/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , attesta che il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti nel bilancio e nel patrimonio comunale.

lì 02 maggio    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 03/05/2019 al 18/05/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   03/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 13/05/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 03/05/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  03/05/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


