CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
_________

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto N. 87

OGGETTO:

Del 24.04.2019

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione
degli spazi destinati alle affissioni di
propaganda di coloro che partecipano
direttamente alla competizione elettorale
(promotori e partiti o gruppi politici
rappresentati in Parlamento)

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 13:30 in
Albano Laziale, nell’aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è
riunita la Giunta e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:
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Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Daniela Urtesi
Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la
riunione, invitando a deliberare sull’argomento in oggetto:
LA GIUNTA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22.03.2019, pubblicato in G.U. – serie generale n.
71 del 25.03.2019, con il quale sono stati convocati i comizi per l’ indizione delle consultazioni
elettorali per la designazione dei rappresentanti del Parlamento europeo per i seggi spettanti all’ Italia,
con svolgimento in data 26 maggio;
Preso atto delle circolari della Prefettura con le quali vengono impartite le istruzioni normativamente
prescritte relative alla fase preparatoria del procedimento elettorale;
Considerata la propria precedente deliberazione n. 75 del 26.03.2019 ad oggetto “Elezioni
europee del 26 maggio 2019– Designazione degli spazi destinati alle affissioni di propaganda di
coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale”, a cui si rimanda per relationem, con
la quale sono stati stabiliti gli spazi per affissioni di materiale di propaganda elettorale;

Ritenuto quindi di procedere a quanto stabilito dalla legge n. 212 del 4.04.1956 e ss.mm.ii. di cui alla
legge n. 130 del 24.04.1975 e alla legge di stabilità del 2014, recante disposizioni relative alla
spending review, in ordine agli spazi per la propaganda elettorale, che devono essere assegnati con
deliberazione di Giunta tra il 33° ed il 31° giorno antecedente alla data di svolgimento della
consultazione elettorale (art. 2 legge n. 212/1956), o comunque entro due giorni dalla comunicazione
della Prefettura relativa alle liste ammesse;
Dato atto che sono stati stabiliti, alla luce di quanto esposto ed in ossequio alla spending review, in
n. di 13 gli spazi disponibili, di cui alla precedente deliberazione;
Vista la comunicazione della Prefettura di Roma prot. n. 24315 del 24.04.2019, relativa alle liste
ammesse per l’ elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia per la terza
circoscrizione – Italia centrale;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
Dato atto che non viene richiesto parere contabile, ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ Ente;
Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione n. 75 del 26.03.2019 nelle dimensioni di

m. 2 di altezza per m. 15 di base
2) Di ripartire gli spazi di cui sopra in n. 15 distinte sezioni aventi le dimensioni di m. 2 di

altezza per m. 1 di base, provvedendo
su unica linea orizzontale,

alla numerazione a partire da sinistra verso destra,

3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine così come comunicato dalla Prefettura

come nel prospetto che segue :
1. LEGA SALVINI PREMIER
2. DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN
3. MOVIMENTO 5 STELLE
4. PARTITO PIRATA
5. PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
6. PARTITO COMUNISTA
7. FRATELLI D’ ITALIA
8. POPOLARI PER L’ ITALIA
9. FORZA NUOVA
10. POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE
11. “SINISTRA”:RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA
ITALIANA
12. FORZA ITALIA

13. FEDERAZIONE DEI VERDI
14. + EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE
ITALIA
15. PARTITO DEMOCRATICO
4) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma

4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
Sindaco
f.to dott. Nicola Marini

Segretario Generale
f.to dott.ssa Daniela Urtesi

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si certifica che questa deliberazione:

è stata affissa all’albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune, il 30.04.2019 e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000

è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari il 30.04.2019 prot. n.25171 in conformità dell’art. 125
del T.U. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000
L'istruttore direttivo
f.to Marina Moroni
_____________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’albo pretorio on line dal

al

:

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134, terzo comma del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
si dà atto che contro la medesima nei termini di legge non è stato presentato alcun reclamo.
Addì
Il Responsabile Organi Istituzionali
f.to dott.ssa Silvia De Angelis

