
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 29 del 27.04.2019 

 

OGGETTO: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. 
Assegnazione  spazi elettorali. 

 

 

 

L’anno Duemiladiciannove  il giorno  ventisette  del mese di  aprile   alle ore 10,00  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia. 

Visto l’articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente 
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2019).  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati per il giorno di domenica 26 
maggio 2019 i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Richiamata 
la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Oristano, prot. 13/2019/SE del 10/4/2019 
avente ad oggetto “Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 
maggio 2019. Adempimenti in materia di Propaganda e comunicazione politica”;  

Rilevato che nella suddetta nota si rammenta, fra l’altro, che le giunte comunali, dal 33° al 31° giorno 
antecedente quello della votazione (da martedì 23 aprile a giovedì 25 aprile 2019), devono stabilire e 
delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che 
parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. 

- Dato atto che il Comune ha una popolazione residente di n. 580 abitanti, che il territorio comunale 
consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni e riquadri su tutto l’abitato, tale da rendere 
attuabili le assegnazioni previste per legge, qualunque sarà il numero delle liste ammesse e che si avrà 
anche cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti e di non intralciare il traffico.  

Vista la propria deliberazione n° 27 del 16.4.2019 con la quale sono stati individuati nell’abitato n. 1 
zona da destinare, a mezzo di tabelloni, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di 
propaganda elettorale, per le consultazioni relative all’elezione dei membri del Parlamento Europeo 
spettanti all’Italia del 26 maggio 2019; 

Vista la circolare 17/2019 della Prefettura di Oristano servizio elettorale in data 26/04/2019 con la quale 
trasmette la nota  prot. N. 6215, del 24.04.2019 dell’Ufficio circoscrizionale n° 5 Italia Insulare, con la 
quale sono state comunicate dalla Corte d’Appello di Palermo, le Liste dei candidati ammesse con 
l’indicazione del relativo contrassegno ed il numero d’ordine risultante dal sorteggio;  

Dato atto che ad ogni Lista spetta una sezione di spazio di m.2,00 di altezza, per m. 1 di base 
Considerato che le Liste ammesse sono n° 15. 

Acquisito sulla proposta il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo.  

Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto non 
comporta alcuna maggiore spesa o diminuzione di entrata per l’Ente.  

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 
motivazione del dispositivo del presente atto;  

DI RIPARTIRE ciascuno degli spazi di cui in premessa  in 15 distinte sezioni aventi le dimensioni di 
ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 
destra, su di una sola linea orizzontale;  



 

DI ASSEGNARE le sezioni suddette nello stesso ordine di ammissione delle candidature come al 
prospetto che segue: 

Spazio n° 1 FRATELLI D'ITALIA 

Spazio n° 2 PARTITODEMOCRATICO 

Spazio n° 3 POPOLO DELLA FAMIGLIA -ALTERNATIVA POPOLARE 

Spazio n°4 FORZA NUOVA 

Spazio n°5 FORZA ITALIA 

Spazio n°6 LEGA SALVIMI PREMIER 

Spazio n°7 PARTITO PIRATA 

Spazio n°8 MOVIMENTO 5 STELLE 

Spazio n°9 +EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA 

Spazio n°10 FEDERAZIONE DEI VERDI 

Spazio n°11 POPOLARI PER L'ITALIA 

Spazio n°12 "SINISTRA": RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA, SINISTRA ITALIANA 

Spazio n°13 PARTITO COMUNISTA 

Spazio n°14 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 

Spazio n°15 DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 

  Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo e al Responsabile del 
Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti gestionali.  

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnico amministrativa. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

(Dott. Pietro Caria) 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 30.04.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


