COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO
Provincia di Firenze

Deliberazione della Giunta Comunale
n. 51 del 26/04/2019
Oggetto: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED
ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ALLE LISTE AMMESSE.
L’anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di Aprile, alle ore 10:00 nella Residenza Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco
Sono presenti n° 4 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1
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2
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4
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IGNESTI FEDERICO
BACCI FRANCESCO
CASATI MARCO
CIANI LORETTA
RECATI MARCO

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Accertata la propria competenza in merito all’adozione del presente atto, ai sensi dell’Art. 48 del D. Lgs.
267/2000;
Su conforme proposta del Responsabile del SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI;
Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:
Parere Tecnico

Parere Favorevole
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Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 50 del 23/04/2019, eseguibile, con la quale sono stati
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano alla
competizione elettorale per la consultazione in oggetto;
Vista la Comunicazione della Prefettura di Firenze , pervenuta in data 24 aprile u.s., Fascicolo N. 5740/2019
S.E. relativa all'elenco delle delle liste ammesse ;
Visto l'articolo 48 del Decreto Legislativo 267/2000, relativamente alle competenze della Giunta Comunale;
Vista la Legge 4/4/1956 n. 212 (disciplina della propaganda elettorale);
Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di
base;
Visto che le liste ammesse sono numero 15 (quindici);
Dato atto che il presente provvedimento non compoorta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
Visto il parere di regolarità tecnica, acquisito ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 267/200:
Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA
1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente Deliberazione n. 50 del 23/04/2019, gli
spazi di cui sopra, con le dimensioni di 2,00 metri di altezza per metri 15,00 di base;
2) di ripartire gli spazi suddetti in n. 15 sezioni uguali di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base;
3) di assegnare i seguenti spazi per la propaganda elettorale diretta relativa alle Elezioni del Parlamento
Europeo, indette per il giorno 26 maggio 2019, a ciascuna lista, secondo il proprio ordine di ammissione, a
partire dal lato sinistro su di una sola linea orizzontale e precisamente:

N. d'ordine della
sezione di spazio
e della LISTA

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1

LEGA SALVINI PREMIER

2

DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN

3

MOVIMENTO 5 STELLE

4

PARTITO PIRATA

5

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO

6

PARTITO COMUNISTA

7

FRATELLI D'ITALIA

8

POPOLARI PER L'ITALIA

9

FORZA NUOVA

10

POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE

11

“SINISTRA”: RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA, SINISTRA ITALIANA

12

FORZA ITALIA

13

FEDERAZIONE DEI VERDI

14

+ EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA

15

PARTITO DEMOCRATICO

4) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Firenze;
5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Maria Cristina Cantini, in servizio presso
il 1^ Settore Servizi Amministrativi;
6) Di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubbli
cazione;
7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°,
D.Lgs. 267/2000.

INFORMAZIONI
ALLEGATI:
Parere Tecnico
AVVERTENZE:
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informati 
co e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it
Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tri
bunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.
Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di co
pia rivolgendosi all’ufficio Segreteria generale, orario al pubblico nei giorni di giovedì dalle ore 15 alle
17:30 martedì e venerdì dalle ore 9,00 alle 12,30, fax n. 055846509 o scrivendo alla e-mail: segrete 
ria@comune.scarperiaesanpiero.fi.it (nei mesi di luglio e agosto l’apertura del giovedì è sospesa).

PUBBLICITA’:
Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale.

Letto, approvato e sottoscritto:
Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Sindaco
Federico Ignesti

