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Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Ripartizione ed assegnazione
degli spazi destinati alla propaganda elettorale ai sensi dell'art. 3 comma
della Legge 04.04.1956, n. 212 e ss.mm.ii

Oggi ventinove del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 18:40,
convocata in seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

MACULAN Sandro
FARRESIN Paola
DALLE CARBONARE Davide
MATTANA Federica
CIPRIANO Antonio

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
P
P
P
P
P
0

5

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario Comunale SACCARDO Fiorenzo.
MACULAN Sandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i DD.PP.RR. in data 22.03.2019, rispettivamente, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione
dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissati per domenica 26 maggio 2019 e di
assegnazione del numero dei seggi spettanti alla stessa Italia per ciascuna delle cinque circoscrizioni
elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale.
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 in data 23 aprile 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati stabiliti e delimitati nei centri abitati del Comune di
Zugliano gli spazi destinati all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altro per la propaganda
elettorale in occasione delle elezioni (europee e comunali) del 26 maggio 2019 destinati a coloro che
partecipano alla competizione elettorale.
RICHIAMATA la Legge 04/04/1956 N. 212 recante Norme per la Disciplina della Propaganda Elettorale
ss.mm. ed ii..
ACCERTATO che la Legge 212/1956 stabilisce:
1) all’art. 5 che qualora entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni non siano ancora state
comunicate le liste o le candidature uninominale ammesse, la Giunta comunale provvede agli
adempimenti di cui agli art. 3 (ripartizione degli spazi per la propaganda diretta) entro due giorni
successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse;
2) all’art. 3 che la Giunta provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell’art. 1 e a ripartirli in
tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse, assegnando una superficie:
- ad ogni lista pari a mt. 2 di altezza X mt. 1 di base;
- ad ogni candidatura uninominale una superficie di mt. 1 di altezza X mt. 0,70 di base;
secondo l’ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire
dal lato sinistro e proseguendo verso destra.
PRESO ATTO che la Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza con circolare 1/29
in data 26 aprile 2019 ha trasmesso il verbale di estrazione a sorte del numero d’ordine delle Liste elettorali
comunicando le liste ammesse e i relativi candidati per le elezioni europee del prossimo 25 maggio 2014.
PRESO ATTO che con Deliberazione di:
1) Consiglio Comunale n. 61 in data 18.12.2018, esecutiva, di approvazione del Documento Unico di
Programmazione [DUP] - ed il bilancio di previsione 2019/2021;
2) la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2019 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione – P.E.G. per l’esercizio 2019-2020-2021;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dalla Responsabile
del Settore Servizi alla Popolazione e dalla Responsabile del Settore Ragioneria e Tributi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
CON VOTI UNANIMI favorevoli, resi nei modi e forme di legge,

DELIBERA
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1) Di ripartire gli spazi stabiliti e delimitati con DGC N. 52/2019 in n. 17 sezioni pari a mt.1 di base X mt.
2 di altezza per ciascuna lista ammessa per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all’Italia del 26 maggio 2019.
2) Di assegnare le suddette sezioni alle liste di candidati che partecipano alla competizione per l’elezione dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del prossimo 26 maggio 2019 secondo l’ordine
progressivo di ammissione risultante dai sorteggi che verrà riportato sui manifesti e sulle schede, su di
una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta di seguito
specificato:
N. SEZIONE
LISTE DI CANDIDATI
/ SPAZIO
1
EUROPA VERDE
2
LEGA - SALVINI
3
GIORGIA MELONI - FRATELLI D'ITALIA
4
PARTITO PIRATA
5
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
6
PARTITO ANIMALISTA
7
PARTITO DEMOCRATICO
8
LA SINISTRA
9
PPA POPOLO PARTITE IVA
10
PIÙ EUROPA
11
MOVIMENTO 5 STELLE
12
POPOLARI PER L'ITALIA
13
FORZA NUOVA
14
BERLUSCONI - FORZA ITALIA
15
SVP (SUDTIROLER VOLKSPARTEI)
16
PARTITO COMUNISTA
17
CASA POUND - DESTRE UNITE
2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
267/2000, con votazione unanime e favorevole resa a parte, attesa la necessità di dare seguito con
tempestività agli ulteriori adempimenti.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 55 del 1704-2019 ed allegati alla presente deliberazione.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to MACULAN Sandro

IL Segretario Comunale
F.to SACCARDO Fiorenzo

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Ripartizione ed
assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale ai
sensi dell'art. 3 comma della Legge 04.04.1956, n. 212 e ss.mm.ii

RT SETTORE 5
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata 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 e la correttezza dell’azione
amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-04-19

Il Responsabile del servizio
F.to CONTRI ROSITA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Regolarita' Contabile
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-04-19

Il Responsabile del servizio
F.to GOLIN MONICA
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 29-04-2019
Oggetto: Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Ripartizione ed
assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale ai
sensi dell'art. 3 comma della Legge 04.04.1956, n. 212 e
ss.mm.ii
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal
fino al
con numero di
registrazione .

COMUNE DI ZUGLIANO li

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 53 del 29-04-2019

COMUNE DI ZUGLIANO

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 53 del 29-04-2019
Oggetto: Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Ripartizione ed
assegnazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale ai
sensi dell'art. 3 comma della Legge 04.04.1956, n. 212 e
ss.mm.ii
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.
COMUNE DI ZUGLIANO li

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
__________________________________
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