
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 90

18/04/2019

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019. 
INDIVIDUAZIONE LUOGHI PER AFFISSIONE PROPAGANDA 
ELETTORALE

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 17:00 nella 
sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 SEMERARO MARILENA Vice Sindaco Presente
3 CURCI GIOVANNA Assessore Presente
4 GUARINI STEFANO Assessore Presente
5 SAPONARO MARIO Assessore Presente
6 TOZZI FRANCESCA Assessore Esterno Presente

       Presenti: 6   Assenti: 0

Partecipa il Il Segretario Generale CATENACCI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco, Dott. Luca Convertini constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

 ==================================================================
Sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri: 

Esprimo PARERE FAVOREVOLE 
di regolarità tecnica

Lì  16/04/2019

Esprimo PARERE NON RILEVANTE
di regolarità contabile 

Lì 16/04/2019

Il Responsabile del Settore Il Responsabile Settore Economico Finanziario
CELESTINO GIUSEPPINA 

RAFFAELLA MARIA / Namirial 
S.p.A./0204

Addolorata Lucia Valente / INFOCERT SPA
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO che  con  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  22 marzo  2019, 
pubblicato sulla GU n. 71 del 25 marzo 2019, i comizi per l'elezione dei membri del 
Parlamento Europeo spettanti all'Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;

VISTI i  criteri  fissati  dalla  Legge del  04/047/1956 n.  212 per  stabilire  gli  spazi  da 
destinare ad affissione di propaganda elettorale;

VISTA la nota n° 20508 dell'11.4.2019 (ns. prot. N° 7518 dell'11.4.2019) relativa agli 
adempimenti  in  materia  di  propaganda  e  comunicazione  politica  nella  quale,  in 
ottemperanza  a  quanto  dispoto  dalla  legge  sorpa  citata,  si  stabilisce  che  le  Giunte 
comunali tra martedì 23 e giovedì 25 aprile devono individuare e delimitare gli spazi 
destinati alle affissioni e stampati e manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi 
politici che parteciperanno alle elezioni;

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 1943/V del 18/04/1980;

ATTESO che si rende necessario garantire il numero di spazi previsti dalla L. 212/1956 
così  come modificata  con L.  147/2013 che,  per  i  centri  abitati  da  10.000 a  30.000 
abitanti è di almeno 5 spazi; 

DATO  ATTO che  questo  Comune  ha  una  popolazione  di  n.  11.528  abitanti  al 
31.12.2018;

RITENUTO dover provveder in merito;
 

SI PROPONE

1. Di individuare gli spazi da destinare, a mezzo di distinti riquadri, all’affissione 
di  stampati,  giornali  murali  e  manifesti  per  la  propaganda  elettorale  per  le 
Elezioni Europee del 26 maggio 2019 come di seguito specificato: 

CENTRO URBANO  - via Ibernia Piccola (muro di cinta Liceo Polivalente)
CENTRO URBANO - via Clarizia (bacheche metalliche)
CENTRO URBANO - via Pozzo la Serra (muro di contenimento)
CENTRO URBANO -  via Caduti sul lavoro - da Strada Provinciale Gravina di Castro a 
Foro Boario – (muro di cinta campo sportivo);
CENTRO URBANO - via Ostuni (muro di cinta marmeria incrocio circonvallazione)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1, del D.Lg.vo n. 267/2000;

A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA

1. Di approvare la su indicata proposta di deliberazione. 
 

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione , immediatamente 
eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  267/2000,  stante 
l’urgenza  di  procedere  all’individuazione  degli  spazi  per  rendere 
immediatamente disponibili gli stessi.  

  

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

DOTT. LUCA CONVERTINI
(atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. GIOVANNI CATENACCI
(atto firmato digitalmente)
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