Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia

__________
Verbale di deliberazione della Giunta
__________
Registro delibere di Giunta ORIGINALE N. 80

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Individuazione
dei luoghi e numero degli spazi destinati alle affissioni di manifesti elettorali.

L’anno 2019 il giorno 24 del mese di APRILE

alle ore 16:00 , nella Sede municipale si è riunita la

Giunta comunale.
Risultano:
Presente/Assente

DOTT.SSA TOMASINSIG LINDA

Sindaco

Presente

dott. BOSCAROL Enzo

Vice Sindaco

Presente

COLOMBI Francesca

Assessore

Presente

ing. PAGOTTO Alessandro

Assessore

Presente

CERNIC David

Assessore

Presente

Assiste il Segretario Comunale dott. Giuseppe MANTO.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig. TOMASINSIG DOTT.SSA
LINDA nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta
adotta la seguente deliberazione:

Vincenza FARACI

Comune di Gradisca d'Isonzo
Provincia di Gorizia
SERVIZI AMMINISTRATIVI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Individuazione
dei luoghi e numero degli spazi destinati alle affissioni di manifesti elettorali.

Dato atto che per il giorno 26/05/2019 sono stati convocati i comizi per l'Elezione dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha
stabilito l’abolizione della cosiddetta “propaganda indiretta”;
Vista la circolare n. 1943/V, emanata dalla Direzione generale dell’amministrazione civile – Direzione
centrale per i servizi elettorali in data 8 aprile 1980;
Richiamato l’art 1 c. 19 della L.R. n. 21/2003;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile al fine di provvedere
tempestivamente,
si propone
1) di stabilire in numero di 3 (tre) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati
con la seguente ubicazione:
•

Viale Regina Elena

•

Via Papalina

•

Via M.L. King.

2) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per i motivi esposti in premessa.

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 24/04/2019
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49, co. 1 D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole
Comune di Gradisca d'Isonzo, lì 24/04/2019
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IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ELISABETTA ANGALO'

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione che precede, parte integrante del presente atto;
Visto il parere tecnico favorevole del responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica del
presente atto ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/00;
A voti unanimi palesemente espressi
DELIBERA

di stabilire in numero di 3 (tre) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati con la
seguente ubicazione:
• Viale Regina Elena
• Via Papalina
• Via M.L. King.

Con separata, unanime e palese votazione, la presente delibera viene dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della legge regionale n. 21/2003.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Linda Tomasinsig
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IL SEGRETARIO
Dott. Giuseppe Manto

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1. comma 19 L.R. 21/2003
oggi 29/04/2019 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 13/05/2019 come prescritto
dall’art. 1 della L.R. 21/2003:
comma 15
comma 19

Lì 29/04/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Ileana Vicenzini

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
al
e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì
Il Responsabile della Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, a sensi dell’art. 1, co. 19 della L.R. 21/2003 .

Lì
Il Responsabile della pubblicazione
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