Comune di Esporlatu

Provincia di Sassari

Determinazione del Segretario Comunale
N. 01
Data 30.04.2019

OGGETTO: Elezione de membri del parlamento Europeo spettanti all’Italia.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi destinati per
le affissioni di propaganda elettorale.
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L'anno duemiladiciannove, il giorno trenta, del mese di aprile, alle ore 11.00, nel proprio Ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che,
l’art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre
2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;
– conseguentemente le competenze della giunta comunale sono attribuite esclusivamente al sottoscritto;

Premesso altresì, che sulla proposta della presente determinazione, ha espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2 e 97, c.4.b del T.U. n. 267/2000)
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U. n.
267/2000).

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 22, in data 24.04.2019, esecutiva, con la quale
vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale per la elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia;

Vista la comunicazione della Prefettura di Sassari n. 36720 del 26.04.2019, con la quale ha trasmesso la
comunicazione n. 6214 del 24.04.2019 dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale relativa all’elenco delle liste
secondo l’ordine risultante dal sorteggio, ammesse alla competizione elettorale;

Visto l'art. 3 della 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;

Vista la nota della Prefettura di Sassari n. 37854 del 30/04/2019 relativa alla disciplina della propaganda
elettorale;
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Viste le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno,
DETERMINA
1) di delimitare gli spazi stabiliti con la determinazione richiamata in narrativa nelle dimensioni di metri due
di altezza per metri 15 di base;

2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in 15 distinte sezioni aventi le dimensioni di metri 2,00 di
altezza per metri 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra, su di
una sola linea orizzontale;

3) di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle liste di candidati come dal prospetto
che segue:
V^ CIRCOSCRIZIONE – ITALIA INSULARE
N. d’ordine
della lista e
della
sezione
di spazio

DENOMINAZIONE DELLA LISTA

1

FRATELLI D'ITALIA

2

PARTITO DEMOCRATICO

3

POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

4

FORZA NUOVA

5

FORZA ITALIA

6

LEGA SALVINI PREMIER

7

PARTITO PIRATA

8

MOVIMENTO 5 STELLE

9

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO
EUROPEO PDE ITALIA

10

FEDEREZIONE DEI VERDI

11

POPOLARI PER L’ITALIA

12

“SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA
EUROPEA, SINISTRA ITALIANA

13

PARTITO COMUNISTA

14

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

15

DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN

ANNOTAZIONI

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
IIL Segretario Comunale
F.to Dott. Luigi Pirisi
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Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n. 1388, in data odierna, delle determinazione comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla Residenza comunale, lì 11.05.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda Salvatore
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