Deliberazione n° 49
del 24/04/2019

COMUNE VAL DI ZOLDO
PROVINCIA DI BELLUNO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO
2019 -DETERMINAZIONE SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA
PROPAGANDA ELETTORALE.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 14.30 nella Residenza Municipale, per
determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano:
1.DE PELLEGRIN CAMILLO
2.DAURU' ELISA
3.BRUSTOLON FRANCESCA
4.FAIRTLOUGH AMAPOLA
5.DORIGO GIUSEPPE

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune Dott. Chiesura Gennj
La sig. Daurù Elisa nella sua qualità di Vice Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.
_______________________________________________________________________________________
□ Soggetta ad invio ai Capigruppo Consiliari
_______________________________________________________________________________________
PARERI DI COMPETENZA
________________________________________________________________________________________


in ordine alla regolarità tecnica – parere: FAVOREVOLE
lì,

24/04/2019

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Alina Maier
________________________________________________________________________________________

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO CHE con DPR del 22.03.2019 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 71 del
25.03.2019 è stata fissata la data di svolgimento dei comizi elettorali per le elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia per Domenica 26 Maggio 2019;
RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956 n.212, come modificato
dall’art 2 della legge 24.04.1975 n.130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con
popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni
o riquadri, esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali o altri e dei manifesti di cui
al primo comma dell’art.1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed
in equa proporzione per tutto l’abitato del Comune di Val di Zoldo;
RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa
popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art.2 – comma 2 della legge sopraccennata;
CONSIDERATO CHE, qualora non riuscisse possibile delineare un unico spazio per comprendervi il
riquadro ed il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il
più possibile vicini, e che l’insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del
calcolo minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art 2, secondo comma,
della Legge n.212 (§ Circ. Min.n.1043/V dell’8 aprile 1980);
CHE gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate, e risultano suddivisi in equa
proporzione per tutto l’abitato del Comune di Val di Zoldo;
VISTO l’art.2 della legge n. 130/1975;
VISTE le disposizioni ministeriali ;
VISTO l’art. 1, comma 400, lett. h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.vo n.
267/2000;
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’atto alle leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti, ai sensi dell’art.97 – comma 2 del DLgs n. 267/2000;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
1. DI STABILIRE, in esecuzione della legge 04.04.1956, n.212, e successive modificazioni, gli
spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all' affissione di stampati, giornali murali e
manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che parteciperanno direttamente alla
competizione elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui al seguente prospetto:

PROSPETTO A) - PROPAGANDA DIRETTA
N.d'Ord. CENTRO ABITATO

1

2

3

4

5

6

Forno-Pralongo-ColcerverAstragal-Baron-SottoleriveSoccampo-Ciamber-CanaleCampo-Sorogno-Sommariva

Dozza-Bragarezza-Pieve-PraCella-Calchera-CasalBelvedere

POPOLAZIONE UBICAZIONE
DEL CENTRO
DEL
TABELLONE
O RIQUADRO

985

inizio di Via
Roma
Vicinanze parco
giochi

RIQUADRO
O
TABELLONE

Tabellone

555

Piazza S.
Floriano

Tabellone

277

Loc. Villanova

Tabellone

Dont-Villa-Foppa-CercenàPradel-Sottorogno

413

inizio via
Brustolon
vicinanze parco
giochi

Pecol-Mareson-Costa –
Brusadaz-Coi-Fusine-PianazSoramaè-Iral-Fop –RutorbolP.sso Staulanza-Palafavera Pian del Crep

706

Fusine Centro

178

Via Molin (
presso ex Scuola
Elementare)

Fornesighe-CornigianVillanova

Chiesa – Molin-GavazCordelle- Passo Duran

Tabellone

Tabellone

Tabellone

2. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 4° comma del D. LGS. 18.08.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Daurù Elisa

Dott. Chiesura Gennj

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
REG. ALBO Nr. ___________
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge 69/2009, che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data odierna, per rimanervi 15 (quindici)
giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Val di Zoldo, addì

Adriano Calchera

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

[ x ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- è divenuta ESECUTIVA il ___________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.
267/2000)
Val di Zoldo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Chiesura Gennj

