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Comune di San Pellegrino Terme 
      

 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE N. 47  

18.04.2019 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO:  Elezione   dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti all'Italia  -  

Delimitazione  degli spazi per la propaganda elettorale.         
 
 

L’anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di aprile, alle ore 17.30 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano: 
                          

                                    Presenti Assenti 

Milesi dott. Vittorio SINDACO No     Si 

Cavagna Simona VICESINDACO Si     No 

Nicolosi Franco ASSESSORE No     Si 

Tassis Stefano ASSESSORE Si     No 

Galizzi Fausto ASSESSORE Si     No 

 Totale   3   2 

                                               
     
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra Cavagna Simona nella sua qualità di 
Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti 
del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, 
per il giorno di domenica 26 maggio p.v., dei comizi per l’elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia e di assegnazione a ciascuna delle cinque 
circoscrizioni elettorali in cu è suddiviso il territorio nazionale del numero dei seggi spettanti 
al nostro Paese; 
 
Considerato che l’art. 2 comma 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con Legge 
27dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), stabilisce che in ogni comune la giunta 
municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni e' tenuta a 
stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti,  
speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente 
all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti da parte di partiti o 
gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale; 
 
Ritenuto di dover individuare e delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di 
propaganda diretta per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 
26 maggio 2019; 

 
Viste le modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212 sulla disciplina della propaganda 
elettorale, introdotte con Legge 27dicembre 2013 n. 147 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), che 
prevede all’art. 1 dal comma 398 al comma 401 modifiche in materia di procedure elettorali, 
di seguito indicate: 
- soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione sui tabelloni 

precedentemente destinati ai cd. fiancheggiatori, 
-  diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni (da 3001 a 

10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5 spazi); 
 

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i centri 
abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere 
stabiliti gli spazi da riservare alla propaganda in oggetto a mezzo di tabelloni o riquadri; 

 
Visti: 
- la circolare del Ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 1943/V; 
- la legge 4 aprile 1956, n. 212; 
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 
- i pareri ex art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sottoindicati, firmati digitalmente e agli atti 

dell’ufficio; 
 
Con votazione unanime favorevole, legalmente resa e verificata; 
 

 

DELIBERA 

 
- di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi 

riservati alla propaganda elettorale diretta per l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia: 
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CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 

d'ord. 
Denominazione 

Popolazione 

residente 
N. Ubicazione 

1 San Pellegrino Terme 

 centro 

3182 1 Viale Papa Giovanni XXIII 

2 San Pellegrino Terme 

 zona sud 

1129 1 Via A. Moro  

3 San Pellegrino Terme 

Frazione Santa Croce 

495 1 Centro Frazione 

 
- di dare atto che si provvederà all’assegnazione di sezioni dei predetti spazi alle liste 

dei candidati partecipanti alla consultazione entro i due giorni dalla ricezione della 
comunicazione sull’ammissione delle candidature. 
 

***** 
 
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del Decreto Legislativo n. 267 del 18 
agosto 2000. 
 

***** 
  
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole per 
quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica. 
  Il Responsabile del Settore Affari Generali 
  Roberta Ghisalberti 
  Firmato digitalmente 
  
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed 
ai Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione. 
 Il Segretario Generale 
 dott. Gerlando Galluzzo 
  Firmato digitalmente 
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

 Il Presidente Il Segretario Generale 

 Cavagna Simona dott. Galluzzo Gerlando    

  

 

 

                       

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 
26.04.2019 e vi rimarrà  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 26.04.2019 al   
11.05.2019 
Addi',26.04.2019   
  Il Segretario Generale 
                     dott. Galluzzo Gerlando 

 
 
 
 
                       

                         

 

 

Si attesta e certifica che la presente deliberazione:  

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000;  

[ ] diviene esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 
D.Lgs. 267/2000, dal 18.04.2019.                                     
Addi', 26.04.2019 
 
  Il Segretario Generale 
  dott. Galluzzo Gerlando 
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