COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 20 Reg.

Seduta del 30/04/2014

OGGETTO: ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO. ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE. DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE
AFFISSIONI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese aprile alle ore 13:00 nella Sala delle Adunanze
del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Presente
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Assente
X

X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
ViceSindaco, Enrico Conti.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA DEMOGRAFICA sono stati espressi i seguenti
pareri:
•
il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
FAVOREVOLE;
•
il Responsabile di Ragioneria, non ha reso il parere, in quanto non necessario;
ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato
dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che per il giorno 25 maggio 2014 sono stati convocati i comizi per l'Elezione dei membri
del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio
Comunale; ;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante:
“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda
elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212:
Dato atto che questo Comune conta n. 3.272 abitanti;

PROPONE
1) di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al
seguente prospetto:
N. d’ord.

CENTRO ABITATO

Popolazione
centro

del

UBICAZIONE via o piazza

1 CAPOLUOGO

1.096 VIA BRUNETTA

2 TRARIVI

1497

3 S.MARIA DEL PIANO

677

Riquadro
Tabellone
RIQUADRO

PIAZZETTA – VIA CA’
GABRIELE

TABELLONE

S.MARIA DEL PIANO DI
SOTTO

RIQUADRO

2) di stabilire in numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di tabelloni o riquadri, all’affissione di
stampati, giornali e manifesti di propaganda elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del
Consiglio Comunale, nei centro abitati e con l’ubicazione di cui al seguente prospetto:
N. d’ord.

CENTRO ABITATO

1 CAPOLUOGO

Popolazione del
centro

UBICAZIONE via o piazza

1.096 VIA BORGO P.MALATESTA

Riquadro o
Tabellone
RIQUADRO

o

2 TRARIVI

1497 VIA CA’ PAZZAGLIA

3 S.MARIA DEL PIANO

677

S.MARIA DEL PIANO DI
SOTTO

RIQUADRO
TABELLONE

Inoltre,
considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita:
4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

PROPONE
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL VICESINDACO

IL SEGRETARIO

Enrico Conti

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2014 al
17/05/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1749 in data 02/05/2014 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/05/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

