Deliberazione n. 37 d.d. 29/04/2019
Oggetto: Propaganda elettorale. Delimitazione, ripartizione e assegnazione degli spazi per affissioni di
propaganda elettorale diretta per l’elezione dei Membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica di data 22 marzo 2019, con il quale sono stati convocati i
comizi elettorali per il giorno 26 maggio 2019 per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti
all’Italia e per l’Elezione suppletiva della Camera nel Collegio Uninominale 04 Trento;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale;
Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V dell’8 aprile 1980;
Visto il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361;
Vista la L. 3 novembre 2017, n. 165;
Richiamata la propria deliberazione n. 35 in data 24/04/2019 con la quale sono stati stabiliti gli spazi da
destinare alla propaganda elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo e Suppletive della
Camera dei Deputati per il collegio uninominale 4, Trento;
Vista la comunicazione del Commissariato del Governo di Trento prot. Area II del 26 aprile 2019 prot.
28783, che comunica le liste ammesse secondo l’ordine di sorteggio effettuato dall’Ufficio Elettorale
Circoscrizionale presso la Corte di Appello di Venezia;
Considerato che per ogni lista ammessa deve assegnarsi, negli appositi tabelloni o riquadri situati in
ciascuno dei centri abitati di questo Comune, un’apposita sezione delle dimensioni prescritte;
Osservato che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine di ammissione
delle liste, con i relativi contrassegni di lista, e che a tale scopo le sezioni sono state opportunamente numerate;
Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa favorevole espresso in ordine alla proposta della presente
deliberazione ai sensi dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm;
Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di delimitare, per le liste ammesse, gli spazi stabiliti al punto 1 della sopra richiamata deliberazione n.30
del 23/04/2019 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 17 di base;
2. di ripartire gli spazi in numero 17 sezioni, aventi ognuna la superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di
base;
3. di assegnare le suddette sezioni alle liste ammesse che partecipano alla competizione per l’elezione dei
membri del Parlamento Europeo, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire
dal lato sinistro e proseguendo verso destra come risulta qui appresso:
PARTITI –GRUPPI POLITICI AMMESSI ALLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL
N. della sezione di
PARLAMENTO EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 SECONDO L’ORDINE DI
spazio
SORTEGGIO
1

EUROPA VERDE

2

LEGA-SALVINI

3

GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA

4

PARTITO PIRATA

5

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

6

PARTITO ANIMALISTA

7

PARTITO DEMOCRATICO

8

LA SINISTRA

9

PPA POPOLO PARTITE IVA

10

PIU’ EUROPA

11

MOVIMENTO 5 STELLE

12

POPOLARI PER L’ITALIA

13

FORZA NUOVA

14

BERLUSCONI – FORZA ITALIA

15

SVP

16

PARTITO COMUNISTA

17

CASAPOUND-DESTRE UNITE

4. di trasmettere copia della presente deliberazione al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento;
5. di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione,
sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta
comunale ai sensi dell’art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm.;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di
legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (*)
c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (*)
(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.
Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma
dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss. mm.

