
,ù COMUNE DI RIVODUTRIffi Provincia di Rieti
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA COMUNALE

No 38 DEL 27-O4-20L9

spazi destinati alle affissioni per propaganda elezioni
Membri Parlamento Europeo.

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 MichCIC P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata apefta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

all'oggetto.

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

all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, no 267 di seguito riportati.
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LA GIUNTA COMTINALE
VISTA la propria precedente deliberazione n. 37 adottata in data odierna con la
quale sono stati individuati i luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di
materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione
elettorale per I'elezione dei membri italiani nel Parlamento Europeo con liste di
candidati;

Vista la nota della Prefettura di Roma con la quale si trasmette la Circolare t 2912019

con la quale si comunicano le liste definitivamente ammesse alla elezione dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all'Itali;

Visti gli artt.3, 4,5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni; Viste
Ie istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'[ntemo;

Visto il seguente parere richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del T.U. n. 26712000:

Con votazione UNANIME FAVOREVOLE

DELIBERA

PER tutto quanto in premessa

DELIMITARE gli spazi stabiliti nelle dimensioni di rnl. 2 di a\tezza per m1.2,00 di
base;

RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui sopra in n.l5 distinte sezioni, aventi le
dimensioni di rnl. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, prowedendo alla loro
numerazione a partire da sinistra verso destr4 su di una sola linea orizzontale (lato A
e lato B);
ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste
come al prospetto che segue:

N. d'ordlne
della lista

sezione
dì spario

Annotazioni

TABETLONE 1 N.l

TABETLONE 1 N.2

TABELLONE1 N.3

TABETLONE 1 N 4

TABETLONE 1 N 5

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI LISTA

1

2

3

LEGA SALVINI PREMIER

DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN

MOVIMENTO 5 STELLE

PARTITO PIRATA
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5 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
TAEELLONE 1N 6

6 PARTITO COMUNISTA
TABELLONE 1N 7

7 FRATELLI D'ITALIA
TABELLONE 1N 8

8 POPOLARI PER L,ITALIA
TABELLONE 2 N 9

9 FORZA NUOVA
TABELLONE 2 N 10

10 POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE
TABELLONE 2 N 11

11 " SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPA,

stNtsTRA |TALIANA 
TABETLoNE 2 N 12

12 FORZA ITALIA 
TABELLoNE 2 N 13

13 FEDERAZ|oNE DEt vERDt 
TABELL.NE 2 N 14

!4 + EUROPA - ITALIA lN COMUNE - PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO

PDE ITALIA TABELLONE 2 N 1s

tJ 
PARTrro DEMocRATrco

CON separata ed UNANIME VOTAZIONE FAVOREVOLE dichiarare il presente atto

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n.26712000.
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Ai sensi del comma I dell'anicolo 49 del D.lgs. I8 agosto 2000, n.267, che testualment€ recita:

"Su ogni propost(, di deliberazione softoposta alla Giunta ed al Corsiglio che non sia melo atto di indirizzo deve

essere ichiesto il parere in ordine alla sola regolaità tecnica del responsabile del serviio interessato e, qualora

comporti impegno di spesa o diminuzione di entratq, del responsabile di ragioneia in ordine allq regolaità
contabile-
I pareri sono inseiti nella deliberazione.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al s€guente prosp€$o;

Parere Regolarita' tecnica

Dat^ 27-04-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica"
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viene letto, confermato e

Presidente

ATTESTATO DI

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

txI 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 per 15 giorni consecutivi dal J À - etb. (dl6l e registrata alla
posizioneAIbo;..zCocomep,e,istoffiLgs.v-on"267del
18 08.2000

E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.txl

tx1

come previsto dall'arl. 125 comma 'l dglDlqs.vo n"267 del 18.08

K*iec\ /
Rivodutri Lì

Leonardi

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

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 267|2OOO).

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

ffi;

txl
t1

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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