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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57

OGGETTO :ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA – 
DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA PROPAGANDA 

L’anno duemiladiciannove, addì ventiquattro, del mese di Aprile, alle ore 12:50, nella sede dell’Ente , 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti di questa Giunta Comunale (in seduta SEGRETA ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE)

All’appello risultano:
Cognome e Nome Carica Pr. As.
BORMOLINI DAMIANO SINDACO  X
GALLI REMO VICE SINDACO X  
GALLI ROMINA ASSESSORE X  
GALLI ALESSIA ASSESSORE  X
PEDRANA CHRISTIAN ASSESSORE X  

    

Totale 3 2 

 Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor REMO GALLI nella sua qualità di VICE SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 24/04/2019 

OGGETTO: ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI 
ALL’ITALIA – DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA 
PROPAGANDA 

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.03.2019 sono stati pubblicati i decreti del 
Presidente della Repubblica in data 22.03.2019, rispettivamente, di convocazione per il giorno di domenica 
26 maggio c.a., dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia e di 
assegnazione a ciascuna delle 5 circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del numero 
dei seggi spettanti al nostro Paese;

VISTO il primo comma dell’art. 2 della Legge 04.04.1956, n. 212, modificato dall’art. 2 della Legge 
24.04.1974 n. 130, che fa obbligo alle giunte comunali di stabilire in ogni centro abitato con popolazione 
residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare alla propaganda;

VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27.12.2013, n. 146 (Legge di stabilità 2014) che ha 
apportato modifiche alla citata legge 212/1956;

PRESO ATTO CHE, a seguito delle modificazioni introdotte con l’art. 1, comma 400, della Legge 
27.12.2013 (legge stabilità 2014), il numero degli spazi gratuiti di propaganda diretta spettanti alle liste 
partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione 
residente, nelle misure seguenti:

 da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
 da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
 da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
 da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 10 e 

non più di 25;
 da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50;
 da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 165;
 oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333.

CONSIDERATO CHE, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 della Legge 04.04.1956, n. 212 predetto, i 
singoli spazi possono essere eventualmente suddivisi in due o più frazioni, il più possibile vicine, costituenti, 
a ogni effetto, una sola unità;

RITENUTO di dover procedere ai sensi del primo comma dell’art. 2 della legge 04.04.1956 n. 212, come 
modificata dalla lettera h), comma 400, art. 1 della legge 147/2013, a istituire nei centri abitati del Comune 
con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti;

DATO ATTO CHE questo Comune conta una popolazione di n. 6727 persone e n. 2 centri abitati con 
popolazione residente superiore a 150 abitanti;

AQUISITO il parere di regolarità Tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

ISTITUIRE, nei luoghi indicati nel prospetto seguente, ai sensi del 1° comma dell’art. 2 della Legge 
04.04.1956, n. 212 e del 2° comma dell’art. 3 della legge 22.05.1978 n, 199, gli spazi destinati all’affissione 
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di stampati, giornali murali o altri e dei manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che prenderanno 
parte con liste e candidature alla consultazione elettorale di cui all’oggetto:

N. CENTRO ABITATO UBICAZIONE DEL TABELLONE
(via o piazza)

1 Livigno - S. Maria Via Pontiglia

2 Livigno - S. Rocco Via Borch

3 Livigno - Frazione Trepalle Plazal Deli Sckola

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di poter provvedere nei tempi 
previsti con l’allestimento degli spazi come sopra individuati, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000.

 
Letto confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco Il Segretario Generale 
Remo Galli Stefania Dott.ssa Besseghini 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 66 DEL 24/04/2019 

Oggetto :
ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI 
ALL’ITALIA – DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLA 
PROPAGANDA 

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.

Motivazione:   

Livigno, li 24/04/2019 Il Responsabile del Servizio 
Chiara Paggi / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 57 DEL 24/04/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 

29/04/2019 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI GIUNTA
N. 57 DEL 24/04/2019 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ

La presente deliberazione è stata dichiarata, a seguito di separata votazione, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Livigno, 21/05/2019
Il Segretario Generale
F.to Stefania Dott.ssa Besseghini


