COMUNE DI PANCHIA’
PROVINCIA DI TRENTO

PROPOSTA
ORIGINALE
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37
OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di data
26 maggio 2019: individuazione e delimitazione degli spazi da destinare
alle affissioni di propaganda diretta da parte dei rappresentanti dei
partiti o gruppi politici ammessi alla consultazione elettorale.

L’anno duemiladiciannove addì ventitrè del mese di aprile alle ore 19.00 nella sala delle
riunioni, ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta
Comunale.

Presenti i Signori:

ASSENTI
Giust.
Ingiust.
Zorzi Giuseppe
Vinante Katia
Delladio Katia
Dellagiacoma Armando

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

X

Assiste il Segretario Comunale
Dott.ssa Chiara Luchini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Giuseppe Zorzi nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto
all’ordine del giorno.

Oggetto: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di data 26 maggio

2019: individuazione e delimitazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
diretta da parte dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici ammessi alla consultazione
elettorale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica di data 22 marzo 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale è stato fissato nel
giorno di domenica 26 maggio 2019 il comizio per lo svolgimento dell’elezione dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Vista la legge 04 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;
Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” pubblicata sul supplemento
ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 di data 27.12.2013 – Serie Generale -;
Vista la circolare in data 08 aprile 1980 n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Considerato che il piano predisposto dall’ufficio elettorale consente un’equa suddivisione
dell’ubicazione dei tabelloni su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabili le
assegnazioni previste dalla legge, qualunque sarà il numero, e che, altresì, si è avuto cura di
non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti o panorami e di non intralciare il
traffico;
Acclarato che:
1) in ogni Comune, per ciascun centro abitato con popolazione residente superiore ai 150
abitanti, devono essere stabiliti 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 e secondo comma dell’art. 1 della Legge n. 212 di data 04 aprile
1956 e successive modificazioni;
2) il numero degli spazi di cui sopra va stabilito tenendo conto dei limiti di cui al secondo
comma dell’art.2 della Legge n. 212 di data 04 aprile 1956 e successive modificazioni per la
propaganda elettorale da parte dei singoli candidati e delle liste o gruppi politici collegati che
partecipano direttamente alla competizione per l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia;
Dato atto che il Comune di Panchià ha n. 830 abitanti;
Dato atto che - in ordine al presente provvedimento è stato espresso favorevolmente, da parte
del Responsabile dei Servizi Demografici, il parere di regolarità tecnica ex art. 185 del Codice
degli Enti Locali della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2,
parere allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e che non è necessario
acquisire il parere di regolarità contabile previsto dalla citata disposizione di legge;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato
con L.R.03.05.2018, nr. 2;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, per urgenza di provvedere agli adempimenti
conseguenti, con voto unanime e palese espresso per alzata di mano;

DELIBERA
1. di stabilire e delimitare, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l’ubicazione
degli spazi riservati alla propaganda diretta da parte dei singoli candidati e delle liste o
gruppi politici collegati ammessi, per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo
spettanti all’Italia di data 26 maggio 2019:
centri abitati
N.
d'ord.
1

Denominazione
COMUNE DI
PANCHIA’

spazi stabiliti
Popolazione
residente
830

N.

Ubicazione

1 Piazza Chiesa – Piazzale della
scuola

2. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la
Provincia di Trento;
3. di dichiarare la presente deliberazione, per le motivazioni in premessa esposte e mediante
votazione separata e unanime espressa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 183 della L.R di data 03.05.2018 n. 2 e successive modificazioni;
4. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg.
01.02.2005 n. 3/L;
 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. ai sensi dell’art.
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi
dell’art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Giuseppe Zorzi

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

Copia conforma all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Panchià, li _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

_____________________________________________________________________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
24.04.2019
all’albo pretorio e sul sito informatico http://www.albotelematico.tn.it
ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
[] Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenze,
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.183, comma 3, del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R 03.05.2018 n. 2;
[X] Deliberazione dichiarata, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi del 183, comma 4,
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R
03.05.2018 n. 2;

Li
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Chiara Luchini

