DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
(assunta con i poteri della Giunta Comunale)
Atto N. 33
del 02-05-2019

OGGETTO:
ELEZIONE DEI MEMBRI ITALIANI NEL PARLAMENTO EUROPEO in
data 26 Maggio 2019.Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano alla competizione
elettorale con liste di candidati.

L’anno duemiladiciannove il giorno due del mese di maggio alle ore 13:15 e seguenti nella Sede Comunale si è riunita
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Partecipa il Vice Segretario comunale con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

Parere di regolarità tecnica Favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
Ciampino, 02-05-2019
Il Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

Parere di regolarità contabile Favorevole ai sensi sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000.
Ciampino, 02-05-2019
Il Dirigente Servizio Finanziario
F.to Enrico Pacetti

Visto

il decreto prefettizio n. 197716/3627-2014-2018 del 23/5/2018 con il quale è stato sospeso il
Consiglio comunale di Ciampino ed è stata nominata Commissario Prefettizio la dott.ssa
Raffaela Moscarella per la provvisoria amministrazione dell’Ente;

Visto

il decreto del Presidente della Repubblica del 09.08.2018, con il quale è stato sciolto il
Consiglio Comunale del Comune di Ciampino ed è stata nominata la dott.ssa Raffaela
Moscarella, quale Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune
suddetto fino all’insediamento degli organi ordinari;

Premesso

che il 26 Maggio 2019 avranno luogo i comizi per l'elezione dei membri italiani nel
Parlamento Europeo;

Richiamata

la propria precedente deliberazione n. 30 del 24/04/2019, con la quale vennero individuati i
luoghi e stabilito il numero degli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte
di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale per l'elezione dei membri
italiani nel Parlamento Europeo con liste di candidati;

Vista

la comunicazione prefettizia prot. gen. n. 0017860/2019 in ordine alla ammissione delle liste
presentate ed al numero definitivo loro assegnato;

Visti

gli artt. 3, 4, 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi della
Legge 7 agosto 1990 n. 241.
2) Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 2 di
altezza per ml. 15 di base.
3) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 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.
4) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come al prospetto che
segue:

n. d'ordine della lista

DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DI 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

Visto

il parere favorevole del Dirigente del I Settore in ordine alla regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (ai sensi degli art.li. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000);

Considerato

che il presente atto non rileva ai fini contabili;

Visto

il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE. LL., approvato con il decreto legislativo
18/08/2000 n° 267;

DELIBERA
di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

Successivamente stante l’urgenza di provvedere in merito nei termini

COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.TO AVV. GIOVANNI GIAQUINTO

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.TO DR.SSA RAFFAELA MOSCARELLA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune oggi

02.05.2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124,

primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ciampino, 02.05.2019

IL Dirigente
F.to GIOVANNI GIAQUINTO

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
02-05-2019
immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Ciampino 02-05-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
AVV. GIOVANNI GIAQUINTO

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

perché dichiarata

