COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. GC-2019-143
24/04/2019

DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA

L’anno 2019, questo giorno Ventiquattro (24) del mese di Aprile alle ore 09:55 in
Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi,
del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Federico Pizzarotti
nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale del
Comune Dott.ssa Donatella Signifredi.

Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, seguono brevi interventi da parte dei componenti dell’organo di
governo dell’Ente.
Al momento della votazione della deliberazione proposta, con la Presidenza del Sindaco
risultano presenti e votanti n. 9 componenti di Giunta di cui appresso:
PIZZAROTTI FEDERICO
BOSI MARCO
ALINOVI MICHELE
BENASSI TIZIANA
CASA CRISTIANO
FERRETTI MARCO
GUERRA MICHELE
PACI NICOLETTA LIA ROSA
ROSSI LAURA
SELETTI INES

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione GC-2019-143) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Consultazione per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia del 26 maggio 2019: determinazione degli spazi riservati alla propaganda
elettorale. IE.

Comune di Parma

Proposta n. 2019-PD-1318 del 16/04/2019
OGGETTO: Consultazione per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all'Italia del 26 maggio 2019: determinazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale.
IE.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.P.R. del 22 marzo 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 71
del 25 marzo 2019, con il quale sono stati convocati per domenica 26 maggio 2019 i comizi
elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;
Rilevata pertanto la necessità di provvedere alla disciplina della propaganda elettorale ed, in
particolare, agli adempimenti fissati dall’art. 3 L. 24/04/1975 n. 130;
Avuto presente che l’art. 2 della Legge 24/04/1975 n. 130 impone alla Giunta Comunale di
fissare tra il 33° e il 31° giorno precedente a quello fissato per la consultazione elettorale,
speciali spazi da destinare all’affissione di stampati, giornali murali ed altri manifesti di
propaganda elettorale;
Ritenuto di assegnare uno spazio di mt.1,00x2,00h per la propaganda per l’elezione delle
liste;
Visti i seguenti allegati, predisposti dagli uffici comunali:
1. Elenco delle località dove saranno posizionati i tabelloni per la propaganda
2. Planimetrie dei 13 quartieri della città con indicate le postazioni delle plance
Acquisito l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n.
267/2000;
Acquisito il parere di conformità di cui all’art. 70, comma 1, del vigente Statuto comunale
come in atti;
Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di
ottemperare alle disposizioni di legge entro le scadenze fissate;
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DELIBERA
di stabilire, in esecuzione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 130 del 24/04/1975, che siano
destinati alla propaganda elettorale, in occasione della consultazione elettorale per l’elezione
dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019, gli spazi indicati
nei prospetti allegati alla presente deliberazione;
di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Mario Somacher, responsabile
della S.O. Manutenzioni, nominato con Determinazione Dirigenziale n. 825 del 03/04/2019;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di ottemperare alle disposizioni di
legge entro le scadenze fissate.
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Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 2019-PD-1318 del 16/04/2019

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 2019-PD-1318 del 16/04/2019 del Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI,
MANUTENZIONI E SISMICA - S.O. MANUTENZIONI di deliberazione della Giunta
Comunale che reca ad oggetto:
Consultazione per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26
maggio 2019: determinazione degli spazi riservati alla propaganda elettorale. IE.
si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa e si attesta che l’atto
medesimo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di regolarità contabile.

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore-Servizio o suo delegato
(estremi del firmatario in calce alla pagina)

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 17/04/2019 alle ore 09:34
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DELIBERAZIONE N. GC-2019-143 DEL 24/04/2019

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per
la pubblicazione all’Albo Pretorio online all’indirizzo www.comune.parma.it.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

Firmato digitalmente da Donatella Signifredi
in data 24/04/2019 alle ore 12:06
Firmato digitalmente da Federico Pizzarotti
in data 24/04/2019 alle ore 13:04

