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§rffiÈVERBALE oRTGTNALE DI DELIBERAZIONE DELIA GIUNTA COMUNALE

No 37 DEL 27-O4-20L9

: Determinazione e delimitazione spazi destinati alle affissioni per
propaganda elezioni Membri Parlamento Europeo ed elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale.

L'anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di aprile alle ore 12:30 in

Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P vice-Sindaco

PANICONI MiChEIE P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa tda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'ar1.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito ripoltati'



Premesso che con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 sono stati indelti i comizi

elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'ltalia per il giomo di domenica 26

maggio 2019;

Vista la nota pervenuta dalla Prefettura di Rieti n. 5304 del27 marzo 2019 con la quale si trasmette il decreto

del Prefetto della Provincia di Rieti del 27.03.2019 con il quale sono convocati i Comizi elettorali per l'elezione

del Sindaco e del Consiglio Comunale per il giomo 26.05.2019;

Ritenuto che, secondo quanto dispone la legge 4 aprile 1956 n.212 e successive modificazioni, si deve

prowedere in merito agli spazi per la propaganda elettorale;

Viste le disposizioni impartite all'uopo dal Ministero dell'lntemo con apposite circolari;

Visto il piano predisposto dal Responsabile detl'ufficio elettorale che consente una equa suddivisione

dell'ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni

previste dalla legge, qualunque ne sia il numero;

Dato atto che detta ubicazione non diminuisce e non impedisce la visibilita di monumenti o panorami e di non

intralciare il traffico;

Dato atto che il Comune conta n. 1230 abitanti;

Dato atto che è stato espresso il parere ai sensi dell'art. 49, primo comm4 del T.U. n. 767 /2000:

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA
PER tutto quanto in premessa

INDIVIDUARE i luoghi e di stabilire nel numero di UNO, così come di seguito, gli spazi da destinare, a

mezzo di distinti tabelloni / riquadri, all'affissione di stampati, giomati murali e manifesti per la propapnda

elettorale, sia per le elezioni Europee sia per le elezioni amministrative 2019, da parte di coloro che prenderanno

parte con liste di candidati alla competizione elettorale:

CON separata ed LjNANIME VOTAZONE FAVOREVOLE rendere la presente ùnmediatamente eseguibile' ai

sensi dell'an. 134, quarto comm4 delT.U.n 267DN0'
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Ai sensi del comma I dell'articolo 49 del D.lgs. l8 agosto 2000, n.267, che testualmente recita:
"Su ogni proposta di deliberazione sottoposto alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve

essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del semizio interessato e, qualota

cornporti imrygno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneia in ordine alla regoldrità

contabile.
I parei sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sonoscritti esprimono il parere di cui al seguente prosPetto:

DatÀ 27 -04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.
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ll presente verbale viene letto, confermato e

ll sottoscri i atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX]

tx1 Prot. n.

come previsto dall'arl. 125 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del '18.08

Rivodutri Lì

ESE

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

txl E'stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.

134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma '1, della Legge 18 giugno
2009 n. 69, e contestualmente affissa^ all'Albo Pretorio- di questo Comune, e vi
rimarrà per15 giorni qonsecutivi dal .r1,05. Zn/? e registrata alla
posizione Albo n',/ YY come previsto dall'an. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n"267 del

txl
tl

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo LeonardiRivodutri Lì
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