COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35 del 30/04/2019
OGGETTO: ELEZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO

DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - PROPAGANDA
ELETTORALE: RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI
L'anno duemiladiciannove del mese di Aprile il giorno trenta alle ore 11:00 presso la sede
Municipale si è riunita la Giunta Comunale regolarmente convocata nei modi e termini di legge.
Cognome e Nome

Funzione

Presente

POSCOLIERO UMBERTO

Sindaco

DALLE RIVE ANTONIO

Vice Sindaco

DAL CAROBBO FRANCESCA

Assessore

X

LUCCHINI LAURA GIOVANNA

Assessore

X

DALLE MOLLE NICOLO'

Assessore

X

Assente

X
X

Presenti: 4 Assenti: 1
Presiede il Sindaco Umberto Poscoliero.
Partecipa il Segretario Comunale Fiorenzo Saccardo.
Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita la Giunta a discutere sul seguente
argomento:

Oggetto: ELEZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - PROPAGANDA ELETTORALE:
RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
con decreto del Prefetto della Provincia di Vicenza in data 21/03/2019, sono stati convocati i comizi elettorali
per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale per domenica 26 maggio 2019;
con propria precedente deliberazione n. 34 del 24/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla
competizione per la consultazione in oggetto;
la Legge 04.04.1956 n. 212 (reca norme per la disciplina della propaganda elettorale) come modificata dalla
Legge 24.04.1975, n. 130 (reca modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la
presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali);
la legge di stabilità 2014 (legge n. 146 del 27/12/2013) che, con l’art. 1 comma 400 lettera h) ha modificato la
legge n. 212 del 1956 con l’eliminazione della propaganda elettorale indiretta ed una riduzione degli spazi
della propaganda elettorale diretta;
si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse alla
competizione;
VISTO che in data 27 aprile 2019 è scaduto il termine per la presentazione delle liste per l’elezione diretta del
Sindaco e del Consiglio Comunale e sono state presentate n. 2 liste;
VISTO che con verbale di sorteggio n. 95 del 29/04/2019 la Sottocommissione Elettorale Circondariale di
Schio ha comunicato che il numero delle liste ammesse alla competizione elettorale sono due ed ha altresì
comunicato l’ordine di ammissione delle stesse:
DANIELE BASSO SINDACO n.1
POSCOLIERO SINDACO n. 2
DATO ATTO che le Giunte comunali devono provvedere all’assegnazione delle sezioni degli spazi alle liste di
candidati partecipanti alle consultazioni entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sull’ammissione
delle candidature, affinché gli aventi diritto siano posti in grado di eseguire le affissioni quanto prima;
VISTO l’art. 3 della Legge 24 aprile 1975, n. 130;
VISTO che ad ogni lista di candidati spetta una sezione degli anzidetti spazi di metri 2 di altezza per metri 1 di
base;
VISTE le circolari della Prefettura di Vicenza prot. n. 34395 del 24/04/2019 e prot. n. 34417 del 24/04/2019;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sulla presente deliberazione ai sensi del
combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli arrtt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge;
DELIBERA
1) Di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione n. 34 del 24/04/2019, gli
spazi di cui sopra con le dimensioni di metri 2 di altezza per metri 1 di base;
2) Di ripartire gli spazi suddetti in n. due sezioni uguali;
3) Di assegnare a ciascuna lista di candidati una sezione di spazio secondo il proprio ordine di ammissione
come comunicato dalla S.E.C., a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:
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Candidato Sindaco

Lista

1. BASSO DANIELE

SIAMO S.VITO – LEGA NORD – LIGA VENETA

2. POSCOLIERO UMBERTO

PROGETTO S.VITO – POSCOLIERO SINDACO

4. di dichiarare con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, considerata
l’urgenza di provvedere in merito al fine di dare esecuzione ai successivi adempimenti elettorali.
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Proposta di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: ELEZIONI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 26 MAGGIO 2019 - PROPAGANDA ELETTORALE:
RIPARTIZIONE DEGLI SPAZI
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.
San Vito di Leguzzano, 30/04/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Valentina Broccardo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
IMPEGNI
Capitolo

Anno Descrizione Imp.

Capitolo

Anno Descrizione Acc.

Importo

Imp.

Importo

Acc.

ACCERTAMENTI

San Vito di Leguzzano, 30/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Valentina Broccardo
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
Umberto Poscoliero

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi
da oggi mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell'art. 124 primo comma, della
Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
San Vito di Leguzzano, 09/05/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenzo Saccardo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/05/2019,
decorsi dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.
E' dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fiorenzo Saccardo
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