COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 26/04/2019
/ / ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Elezioni europee del giorno 26 maggio 2019. Assegnazione spazi di propaganda
elettorale.
=========================================================================

L’anno 2019, il giorno ventisei, del mese di aprile, alle ore 17.00, presso la sede Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.
________________________________________________________________________________________________

Presiede la Giunta
----------------------/x/ IL SINDACO dott. Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:
COGNOME E NOME
PEPE
MARIO
COSTANTINO
GIOVANNI
FORLANO
PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

0

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:
/X/ Il Responsabile dell’Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del
D. Lgs. n. 267/2000;
f.to dott. Giovanni Costantino
/ / Il Responsabile dell’Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000;
arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, con decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 22 Marzo 2019,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 71 del 25/03/2019,
sono stati convocati, per la giornata di domenica 26 Maggio 2019, i comizi elettorali per lo
svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, come
modificata dalla legge 24/04.1975, n. 130 e come modificata, da ultimo, dalla legge 27 dicembre
2013, n. 147, art. 1, comma 400, lettera h).
VISTA la circolare della Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo n. 54275 del
24/04/2019, inerente la assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda
elettorale.
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 24/04/2019, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale sono stati stabiliti e delimitati gli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale per le suddette consultazioni.
DATO ATTO che con la precitata nota della Prefettura di Salerno del 24 aprile 2019 viene
trasmesso l’elenco delle quindici liste definitivamente ammesse alle elezioni dei membri del
Parlamento Europeo spettanti all’Italia di domenica 26 Maggio 2019, con l’ordine loro assegnato a
seguito di sorteggio, ai fini dell’assegnazione dei relativi spazi per la propaganda elettorale, resi
noti dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte di Appello di Napoli – Regione
Campania.
RITENUTO, per l’effetto, necessario procedere in merito.
VISTI:
- il D. Lgs.vo n. 267/2000;
- il vigente Statuto comunale.
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa, espresso dal responsabile
del Settore Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000.
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge.
DELIBERA
1) DI RIPARTIRE ED ASSEGNARE, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono
interamente riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, per l’affissione della
propaganda elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia di
domenica 26 maggio 2019, negli spazi delimitati con deliberazione di G.C. n. 46/2019 in Piazza A.
Diaz e Piazza Europa, a mezzo di tabelloni, di una superficie di metri due di altezza per metri tre di
base per ogni lista provvedendo alla loro numerazione da sinistra verso destra come di seguito
riportato:
ELEZIONE PARLAMENTO EUROPEO 26 MAGGIO 2019. LISTE AMMESSE:

Lista n. 1Lista n. 2Lista n. 3Lista n. 4-

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
FEDERAZIONE dei VERDI
PARTITO DEMOCRATICO
FORZA ITALIA

Lista n.5Lista n. 6Lista n. 7Lista n. 8 –
Lista n. 9 –
Lista n.10Lista n.11Lista n.12Lista n. 13Lista n.14Lista n.15-

+EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO
EUROPEO PDE ITALIA
FORZA NUOVA
LEGA SALVINI PREMIER
SINISTRA: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA,
SINISTRA ITALIANA.
PARTITO PIRATA
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO COMUNISTA
FRATELLI D’ITALIA
POPOLARI per L’ITALIA
POPOLO della FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE

2) DI COMUNICARE l’adozione del presente atto in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi
dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;
3) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge
all’unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere entro i termini fissati.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

_______________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data 03/05/2019, all’Albo
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Lì, 03/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 26/04/2019;
o

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o

poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì, 03/05/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti
________________________________________________________________________________________________
La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:
!X! Uff. Tecnico

!X! Uff. Amm.vo

! ! Uff. Ragioneria

!X! Uff. Anagrafe !X! VV.UU.

________________________________________________________________________________________________
! x ! E’ COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

Dalla Residenza Municipale, 03/05/2019

