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Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che:  

 Domenica 26 maggio 2019 si svolgerà l’elezione dei 

membri del Parlamento europeo spettanti all’ Italia; 

 il periodo riservato alla campagna elettorale decorre dal 30° 

giorno antecedente la data fissata per la consultazione e, 

quindi, dal 26 aprile 2019; 

 in tale occasione è prevedibile che perverranno richieste di 

occupazione di suolo pubblico da parte dei soggetti politici 

interessati all’attività di propaganda elettorale in particolare 

per il centro cittadino; 

 

Considerato che, nel periodo di svolgimento della campagna 

elettorale, ricorrono: 

- il tradizionale Cantamaggio Ternano, edizione 2019, il 30 aprile 

2019; 

- la Festa del Lavoro, il 1° Maggio 2019; 

- la 37a Rievocazione Storica delle 1000 Miglia 2019, con tappa a 

Terni il 16 maggio 2019; 

 

Preso atto che i predetti eventi interessano l’asse cittadino tra Piazza 

Tacito e Piazza Ridolfi; 

 

Atteso che i predetti eventi non politici devono essere conciliati con 

le occupazioni di suolo pubblico legate alla campagna elettorale, per 

cui occorre disciplinare la concessione degli spazi in alcune vie e 

piazze del centro cittadino; 

 

Precisato che: 

1. le occupazioni per finalità elettorali per il centro cittadino 

saranno possibili con decorrenza dal 2 maggio 2019, per 

 L’anno duemiladiciannove   il giorno diciannove del mese di aprile alle 
ore 10,00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Disciplina delle 

occupazioni di suolo pubblico in 

alcune vie e piazze centrali in 

occasione delle elezioni europee 

di domenica 26 maggio 2019.  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres

. 

Ass.  Pres

.  

Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

BERTOCCO Sonia P    PROIETTI Elena P  

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  
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IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 
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Istituzionali 
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_ Attività 

Finanziarie 

-Polizia Locale/ 
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_ Sindaco 
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Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

consentire lo svolgimento del Cantamaggio Ternano edizione 2019 e le celebrazioni del 1° 

maggio 2019, fatto salvo quanto specificato al punto 2; 

2. le occupazioni di suolo pubblico che verranno concesse per le predette finalità, insistenti nel 

tratto ricompreso tra Corso Tacito/angolo Via Petrucci e Piazza Europa, non potranno 

essere continuative. Esse saranno consentite dal 2 maggio al 14 maggio 2019 e dal 17 

maggio a fine campagna elettorale, per consentire il passaggio delle 1000 Miglia in 

sicurezza; 

3. la dimensione massima di ciascuna occupazione di suolo pubblico è stabilita in mt. 5 X 5, 

al fine di assicurare quanto più possibile spazi adeguati alle liste e ai candidati per le elezioni 

europee, nel rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e pubblica in generale;  

4. sarà consentita l’assegnazione di un solo spazio per lista ammessa, fino ad esaurimento degli 

stessi; 

5. le domande di occupazione nei siti di seguito individuati e per il periodo indicato, potranno 

essere prodotte da chi presenti liste per le elezioni europee, entro il 23.04.2019, fatto salvo 

quanto di seguito specificato circa l’ammissione della candidatura o della lista; 

6. la concessione degli spazi sarà condizionata all’ammissione della lista o della candidatura da 

parte della Commissione Elettorale Circondariale; 

7. l’occupazione di suolo verrà assegnata, se necessario, mediante sorteggio tra i richiedenti 

ammessi, che si terrà il giorno  29.04.2019, alle ore 10,00, presso Sala Riunioni del Piano 

3° della sede degli Uffici comunali di Corso del Popolo n. 30, alla presenza del 

Segretario Generale o di suo delegato; 
 

Ritenuto, dunque, di riservare alle citate occupazioni di suolo pubblico richieste dai candidati alle 

elezioni europee e dalle liste ammesse, le vie e le piazze indicate nella seguente tabella: 

 

 

 

Precisato che:  

 per i comizi il Comune mette a disposizione n. 1 palco collocato in Piazza Solferino; 

 in ogni caso, le occupazioni connesse a cerimonie istituzionali sono escluse dalle predette 

limitazioni; 

 le occupazioni dovranno comunque essere rispettose delle vigenti norme in materia; 

SITO DECORRENZA 

1. Largo Don Minzoni 

Dal 02.05.2019 e sino alla chiusura della 

campagna elettorale. 

Nel tratto ricompreso tra Corso 

Tacito/angolo Via Petrucci e Piazza 

Europa, saranno consentite dal 2 maggio al 

14 maggio 2019 e dal 17 maggio a fine 

campagna elettorale. 

 

 

2. Piazza Tacito 

3. Corso Tacito  

4. Largo Elia Rossi Passavanti 

5. Largo Villa Glori 

6. Piazza Europa  
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

          

Visto l’art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali); 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente reggente della Direzione 

Affari Istituzionali Dott. C. Bernocco, ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data 17 aprile 2019; 

 

Visto che il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO” ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 

agosto 200, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) in data17.04.2019;  

 

Visto l’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali) stante l’urgenza di dover organizzare al meglio e quanto prima le 

modalità di esercizio dell’attività di propaganda elettorale; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di riservare, per le ragioni espresse in narrativa e secondo le citate modalità integralmente 

richiamate, le seguenti vie e piazze centrali ad occupazioni di suolo pubblico richieste dai 

soggetti politici interessati all’ elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’ Italia di 

domenica  26 maggio 2019; 

2.  

 

sito decorrenza 
limite dimensionale 

massimo 

1. Largo Don Minzoni 
Dal 02.05.2019 e sino alla 

chiusura della campagna  

elettorale. 

Nel tratto ricompreso tra 

Corso Tacito/angolo Via 

Petrucci e Piazza Europa,  

saranno consentite dal 2 

maggio al 14 maggio 2019 e 

dal 17 maggio a fine 

campagna elettorale. 

 

mt. 5 x 5 

2. Piazza Tacito 

3. Corso Tacito 

4. Largo Elia Rossi Passavanti 

5. Largo Villa Glori 

6. Piazza Europa 

 

3. Di precisare che il Comune mette a disposizione n. 1 palco collocato in Piazza Solferino per i 

comizi; 
 

4. Di escludere dalle predette limitazioni le occupazioni di suolo pubblico connesse a cerimonie 

istituzionali; 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali) per i motivi sopra espressi. 

****************** 


