
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
PROVINCIA DI PISA

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 49 DEL 23-04-2019

 
OGGETTO:
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO E ELEZIONE DIRETTA DEI
SINDACI E DEI CONSIGLI COMUNALI DEL 26 MAGGIO 2019 – DETERMINAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

 
L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di Aprile , alle ore 10:00 nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono stati convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale e all’appello risultano:
    Pres. Ass.
D'ADDONA THOMAS X
CATARZI GIANLUCA X
ROMBOLI MARCO X
TALIANI IRENE X
SOPRANZI SIMONA X

PRESENTI
N. 3

ASSENTI
N. 2

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, Dr MATTERA ROSANNA, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. THOMAS D'ADDONA nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale – Serie generale n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale ha proceduto all’indizione dei
comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il
giorno di domenica 26 maggio 2019;
Visto il Decreto del 20 marzo 2019 del Ministero dell’Interno con il quale sono state fissate
per il giorno di domenica 26 maggio 2019 le consultazioni per l’elezione diretta dei sindaci e
dei consigli comunali nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali;
Visto il Decreto in data 25 marzo 2019 con il quale il Prefetto di Pisa ha convocato i comizi
elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali per il giorno di domenica 26
maggio 2019;
Visto l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così modificato dall’art. 2, della legge 24 aprile 1975,
n. 130 e dall’art. 1, comma 400, lett. h, della legge 27/12/2013, n. 147, che fa obbligo di stabilire in
ogni centro abitato speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri,
esclusivamente all’affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo
comma dell’art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate
dell’abitato;

Precisato che l'art. 1, comma 400, lettera h), della legge 147/2013 ha abrogato le disposizioni di
legge riguardanti la propaganda indiretta;

Ritenuto di dover procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956 n° 212, dalla Legge
24 aprile 1975 n° 130 e successive modificazioni ed integrazioni in merito alla delimitazione e
determinazione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale;
Visto il piano predisposto dall'ufficio per stabilire gli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalle citate Leggi 4 aprile 1956 n° 212, 24 aprile
1975 n° 130 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che il Comune di Crespina Lorenzana conta n. 5439 abitanti;
Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano
suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato;
Viste le disposizioni impartite dal Ministero dell’interno con apposite circolari;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Dato atto che, non comportando il presente deliberato impegno di spesa, è stato richiesto
l'allegato parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile dell'Area interessata ai
sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs. N. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A
1)    di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive
modificazioni, nel numero di tre gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o
riquadri, all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale
da parte di coloro che partecipano alla competizione elettorale nei centri abitati e con
l'ubicazione di cui seguente prospetto, delimitando e ripartendo tali spazi in sezioni di
ml. 1 di base per ml. 2 di altezza:
PROPAGANDA DIRETTA
N. Centro abitato Ubicazione Spazi
1 Crespina Via Tommasi 1
2 Cenaia Piazza Di Vittorio 1
3 Lorenzana Via Piano della Tora 1

Di dichiarare, con separata favorevole unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile.
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Approvato e sottoscritto

Il Presidente
D'ADDONA THOMAS

Il Segretario
MATTERA ROSANNA
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