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   Comune di Gorgoglione                                        Provincia di Matera 

 
 COPIA  

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  N.  36 Oggetto :   Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.  

Assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda 

elettorale 

 

  

 

Data:  02.05.2019 

 

 
 L’anno duemila diciannove  , il giorno  due  del mese di  maggio  alle ore   15,45  nella sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal   Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone 

dei signori : 

 Presente Assente 

Sindaco FILIPPO Giuseppe x  

Vice-Sindaco VETERE Rosaria  x  

Assessore LEONE Carmela  x   

                     TOTALE      PRESENZE/ASSENZE>>>>>>>>>>>>> 2 1 

  

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale: Dr. Giuseppe ROMANO 

Il Presidente: Ins. Giuseppe FILIPPO 

In qualità di: Sindaco pro-tempore. 

Dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui in oggetto.  

                                                                        La Giunta 

Premesso  

che sulla proposta della presente deliberazione , per effetto degli articoli 5 e 6 del “ Regolamento comunale 

sui controlli interni “  approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.1.2013 – esecutiva - ,          ha espresso 

parere favorevole allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale : 

•  il responsabile del servizio finanziario – amministrativo , (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 

del D.lgs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 

amministrativa ed il mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria; 

 

Visto che, con D.P.R. del 22.3.2019 e il decreto del Prefetto della Provincia di Matera  del 

22.3.2019 con i quali sono stati rispettivamente indetti i comizi elettorali per le elezioni dei membri 

del Parlamento Europeo e per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di 

Gorgoglione per domenica 26 maggio 2019; 

Visto l’art. 2 della Legge 4 Aprile 1956, n.212, come già modificato dall’art. 2,  della legge  24 

aprile 1975, n.130; 

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 - cd. L. di stabilità 2014 -, che, all’art. 1 comma 400, 

lettera h), al fine di assicurare il contenimento delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento 

delle consultazioni elettorali della pubblica amministrazione, ha previsto modifiche alla disciplina 

della propaganda elettorale di cui alla legge 4 aprile 1956, n.212, disponendo il superamento delle 

attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei soggetti che non partecipano 

direttamente alla competizione elettorale (cd. propaganda indiretta). 
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Richiamata la propria deliberazione n. 34  del 24/04/2019, immediatamente eseguibile, 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 

rappresentanti italiani al Parlamento Europeo con liste di candidati. 

Vista la comunicazione prefettizia Circolare n. 13/P.E.del 26/04/2019 in ordine alla ammissione 

delle liste presentate ed al numero definitivo loro assegnato; 

Lette le disposizioni ministeriali; 

Con i poteri di cui all’art. 2 della legge n.212/1956; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti 

D E L I B E R A 

 

1-Di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n.212 e successive modificazioni, di 

delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni di ml. 

2 di altezza per ml. 15 di base; 

2) 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; 

3) Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come al 

prospetto che segue: 

 

  

Spazio N. Elezioni dei componenti del Parlamento Europeo 

1 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 

2 FEDERAZIONE DEI VERDI 

3 PARTITO DEMOCRATICO 

4 FORZA ITALIA 

5 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE- PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO 

PDE ITALIA 

6 FORZA NUOVA 

7 LEGA SALVINI PREMIER 

8 SINISTRA: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, 

SINISTRA ITALIANA 

9 PARTITO PIRATA 

10 DESTRE UNITE CASA PAUND AEMN 

11 MOVIMENTO 5 STELLE 

12 PARTITO COMUNISTA 

13 FRATELLI D’ITALIA 

14 POPOLARI D’ITALIA 
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15 POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 

 

Al fine di definire con tempestività i provvedimenti successivi e consequenziali alla presente 

deliberazione la giunta comunale, stante l’urgenza, con successiva votazione favorevole, unanime e 

palese espressa per alzata di mano dei presenti e votanti dichiara la presente immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4  del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                IL   SINDACO 

      Giuseppe ROMANO                                                 Ins. Giuseppe FILIPPO  

                          

 

 

N.  192  Reg. Pubb. 07/05/2019 

 

 Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

 Che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata 

affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 07/05/2019, per rimanervi affisso per 

quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

 Dalla Residenza Comunale, lì 07/05/2019   

 

                                                           Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                   F.to Rag.Clemente PATERNO’ 

                                                                         

 
 

 


