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COMUNE DI MASSA
ATTO DI GIUNTA del 24-04-2019 n. 142
OGGETTO:

ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE
DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

L’anno duemiladiciannove il mese di Aprile il giorno ventiquattro , alle ore 16:30 previ regolari
inviti, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta con l’intervento dei Signori:
Presente
X

PERSIANI FRANCESCO
CELLA ANDREA
GUIDI MARCO

X

BARATTA PIERLIO
MARNICA NADIA

X
X

ZANTI AMELIA
RAVAGLI VERONICA
BALLONI PAOLO

X
X
X

Assente
X

PRESENTI

N.
7

ASSENTI

N.
1

Presiede il SINDACO, PERSIANI FRANCESCO
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, CUCCOLINI FEDERICO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione n. 141 del 24//04/2019, con la quale sono stati stabiliti in ciascun
centro abitato del Comune avente più di 150 abitanti, gli spazi destinati alla propaganda elettorale da
parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale del 26/05/2019 per l’elezione
dei Membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
Dato atto che gli spazi di cui sopra, destinati ad ogni lista di candidati ammessa, devono
delimitarsi con una superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base, ai sensi del 2° comma dell’art. 3
della Legge 4/4/1956, n. 212 come sostituito dall’art. 3 della Legge 24/4/1975, n. 130;
Vista la Circolare n.29/2019 della Prefettura di Massa Carrara del 24/04/2019, con la quale
viene data comunicazione delle liste ammesse, nonché dell’assegnazione del numero d’ordine
progressivo derivato dal sorteggio;
Visti gli art. 3 e 4 della Legge 4/4/1956, n. 212, come sostituiti dalla Legge 24/4/1975, n.
130;
Ritenuto doversi procedere all’assegnazione degli spazi, in considerazione del fatto che
l’assegnazione deve avvenire secondo l’ordine derivato dal sorteggio;
Dato atto che sulla presente proposta non necessita acquisire il parere di regolarità contabile,
non rivestendo la stessa alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili finanziari,
economici o contabili;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ambiente, Suap, Mobilità, Servizi
alla Collettività, Servizi Demografici, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, in ordine alla regolarità
tecnica della proposta, nonché il visto di conformità dell’azione amministrativa da parte del Segretario
Comunale;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di ripartire gli spazi destinati alla propaganda diretta per l’elezione dei Membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia del 26/05/2019, determinati con atto n. del /04/2019 , richiamato in
premessa, in distinti tabelloni ripartendoli in quindici sezioni di spazio, di mt. 2 di altezza per mt. 1 di
base, corrispondenti al numero delle liste di candidati ammesse, numerando le sezioni stesse, disposte
su una fila, con numeri progressivi da 1 a 15, a partire dal lato sinistro verso destra;
2. di assegnare ogni singola sezione secondo l’ordine derivato dal sorteggio e precisamente come
segue:
Sezione n. 1 – Lista n. 1 - LEGA SALVINI PREMIER
Sezione n. 2 – Lista n. 2 - DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN
Sezione n. 3 - Lista n. 3 - MOVIMENTO 5 STELLE
Sezione n. 4 - Lista n. 4 - PARTITO PIRATA
Sezione n. 5 – Lista n.5 - PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
Sezione n. 6 – Lista n.6 - PARTITO COMUNISTA
Sezione n. 7 – Lista n.7 - FRATELLI D’ITALIA
Sezione n. 8 – Lista n.8 - POPOLARI PER L’ITALIA
Sezione n. 9 – Lista n. 9 - FORZA NUOVA
Sezione n.10 – Lista n.10 - POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA
POPOLARE
Sezione n.11 – Lista n.11 - “SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA
EUROPEA, SINISTRA ITALIANA
Sezione n.12 – Lista n.12 - FORZA ITALIA
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Sezione n.13 – Lista n.13 - FEDERAZIONE DEI VERDI
Sezione n.14 – Lista n.14 - + EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO
DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA
Sezione n.15 – Lista n.15 - PARTITO DEMOCRATICO

*************

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile, con voti unanimi, per questioni
d’urgenza.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
PERSIANI FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
CUCCOLINI FEDERICO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune
di Massa ai sensi dell’art. 3-bis del CAD

3/3

