
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  154 del  23/04/2019

OGGETTO: Elezioni Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 - Determinazione e delimitazione spazi
elettorali -

L'anno 2019 il giorno 23 del  mese di aprile alle ore 10:30, nella sala delle adunanze del Comune, si è 
riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 DENUZZO ANTONELLO Sindaco Sì
2 ANGELOTTI MARIA Assessore Sì
3 IURLARO ANTONELLA Assessore Sì
4 LONOCE NICOLA Assessore Sì
5 MAGLIOLA DOMENICO Assessore Sì
6 MARTINA ANTONIO Assessore Sì
7 PASSARO MARIA FONTANA Assessore Sì
8 TATARANO SERGIO Assessore Sì

Partecipa Segretario Generale  Dott. Marco LESTO.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
l'argomento in oggetto. 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 15/04/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Francesco Taurisano
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                                                LA GIUNTA COMUNALE

 

-Premesso che il  26 maggio 2019 avranno luogo le  consultazioni elettorale  per la  Elezione dei 
Rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo giusto decreto del Presidente della Repubblica del 
22/03/2019;

 

-Ritenuto che fra i vari compiti di competenza dei Comuni vi è anche quello di provvedere alla 
disciplina della propaganda elettorale;

 

-Considerato  che  in  questo  Comune  l’affissione  di  materiale  di  propaganda  elettorale  viene 
effettuata su stendardi della propaganda elettorale;

 

-Preso  atto  che  la  legge  di  stabilità  del  2014 ha  apportato  modifiche  legislative  in  materia  di 
procedimenti elettorali e che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero degli spazi è ora 
stabilito, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente;

 

-Preso atto altresì che il Comune di Francavilla Fontana ha una popolazione superiore a 30.000 
abitanti, occorre prevedere n. 10 spazi per la propaganda diretta;

 

-Vista la Circolare Prefettizia n. 20508  dell’11/04/2019 relativa alla disciplina della propaganda 
elettorale;

 

-Vista la legge di stabilità 2014 relativa alle modifiche in materia di procedimenti elettorali;

 

-Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;

   

-Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

 

-Con votazione unanimemente favorevole, espressa in modo palese, ai sensi di legge, anche ai fini 
dell’immediata esecutività;

 

                                                    D E L I B E R A                                                             

 

 

1)Stabilire  che  l’affissione  di  materiale  di  propaganda  elettorale  da  parte  delle  liste  ammesse 
Parlamento Europeo avvenga sugli stendardi metallici nelle vie di cui appresso:

 

·         Via San Vito, lato dx direzione verso Via San Vito nel tratto tra via Gobetti e          Via 
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Andriani (tra installazioni pannelli pubblicitari);

 

·         Via Refice lato dx direzione San Francesco all’altezza delle opere parrocchiali Chiesa del 
Carmine;

 

·         Viale Abbadessa, lato sx direzione Via Parri fra il civ. 4 ed il civ. 6;

 

·         Via Ceglie, lato dx direzione Ceglie fra largo Cappuccini e Via Madonna delle Grazie;

 

·         Via Suor A. Zullino, lato dx direzione Villa Castelli fra Via Pinca e Via Zingaropoli 
(senza occultare il portone di accesso allo stadio)

 

·         Via Mons. Alberico Semeraro, lato dx direzione Oria fra il civ. 39 e ingresso carrabile 
Suore;

 

·         Via F. D’Angiò, lato dx direzione viale Lilla di fronte al civ. 44;

 

·         Via Chiariste, lato dx direzione via Chiesa Matrice, nel tratto fra Via Argentina e Via 
Oratorio della Morte;

 

·         Via Falcone e Borsellino lato sx direzione verso Via Alfieri in corrispondenza della 
recinzione del Parco Alfieri;

 

·         Via Campanella, fra Via Distante e Piazza Giovanni Paolo I lato sx direzione Via San 
Lorenzo;

 

2)All’assegnazione e delimitazione degli spazi tenuto presente che ad ogni lista ammessa spetterà 
mt. 1,00 di base per mt. 2,00 di altezza in ogni riquadro, si provvederà dopo che sarà pervenuta la 
comunicazione dell’ammissione delle candidature;

 

5)Inviare copia del presente atto alla Prefettura;

 

6)Rendere il presente atto immediatamente esecutivo.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è 
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO.

IL SINDACO Segretario Generale
f.to Avv. Antonello Denuzzo        f.to Dott. Marco LESTO

_______________________________ ________________________

=====================================================================================

C E R T I F I C A T O   D I    P U B B L I C A Z I O N E
___________

    
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la 
copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale 
il  26/04/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

• E' stata comunicata, contestualmente alla data di pubblicazione:
• ai signori Capigruppo consiliari (art. 25 D.Lgs. n. 267/2000);
• al collegio dei Revisori dei Conti;
• che  la  presente  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  perchè  dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, T.U. 267/2000);
• decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, T.U. 267/2000);

 Francavilla, li 26/04/2019

N.1407 Reg. Pubbl.

IL SEGRETARIO GENERALE
 f.to Dott. Marco LESTO

 ====================================================================================
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