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Comune di San Pellegrino Terme 
      

 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE N. 56  

09.05.2019 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

OGGETTO:  Elezione   dei  membri  del  Parlamento  europeo  spettanti all'Italia  -  
Ripartizione ed assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.         

 
 

L’anno duemiladiciannove, addì nove del mese di maggio, alle ore 17.00 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 Si     No 
Cavagna Simona VICESINDACO Si     No 
Nicolosi Franco ASSESSORE Si     No 
Tassis Stefano ASSESSORE Si     No 
Galizzi Fausto ASSESSORE Si     No 
 Totale   5   0 

                                               
     
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 47 in data 18 aprile 2019, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di 
propaganda elettorale per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia;  

 
Viste le comunicazioni relative alla ammissione delle liste dei candidati; 
 
Visto l'art. 4 della Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della 
propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto, in particolare, l’art. 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, 
 
Viste le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 
 
Visti: 
-   il D. Lgs. 267/2000; 
-  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 
 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa nelle 
dimensioni di metri due di altezza per metri 1 di base; 

 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in sedici (16) distinte sezioni aventi le 

dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 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 di ammissione delle liste come 

dal prospetto che segue: 
 

N. d’ordine della 
lista e della 

sezione di spazio 
INDICAZIONE DELLA LISTA 

1 POPOLARI PER L’ITALIA 

2 +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA 

3 PARTITO COMUNISTA 

4 POPOLO DELA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 

5 PARTITO PIRATA 

6 EUROPA VERDE 

7 LA SINISTRA 

8 FORZA ITALIA 
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9 FRATELLI D’ITALIA 

10 MOVIMENTO 5 STELLE 

11 CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE 

12 LEGA SALVINI PREMIER 

13 FORZA NUOVA 

14 PARTITO ANIMALISTA 

15 PARTITO DEMOCRATICO 

16 AUTONOMIE PER L’EUROPA 

 
 

***** 
 
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 

 Milesi dott. Vittorio dott. Galluzzo Gerlando    

  

 

 

                       

 

 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno 
09.05.2019 e vi rimarrà  pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 09.05.2019 al   
24.05.2019 
Addi',09.05.2019   
  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 09.05.2019.                                     
Addi', 09.05.2019 
 
  Il Segretario Generale 
  dott. Galluzzo Gerlando 
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