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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle
ore 9,30 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:

_____________ N. ___________
Oggetto: Consultazione elettorale
del 26
maggio 2019
per
l’elezione
dei
membri del
Parlamento
Europeo spettanti
all’Italia:
individuazione,
delimitazione,
ripartizione
e
assegnazione degli spazi per la
propaganda elettorale.

GIULI Andrea
MELASECCHE GERMINI Enrico
CECCONI Marco Celestino
BERTOCCO Sonia

Pres Ass.
P.
ALESSANDRINI Valeria
P
SALVATI Benedetta
P
FATALE Stefano
A PROIETTI Elena

Pres Ass.
P.
P
A
P

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

La presente deliberazione è posta in
pubblicazione all’Albo Pretorio:
per 15 gg. consecutivi
a decorrere dal

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 71 del 25
marzo 2019 sono stati pubblicati il Decreto del Presidente della
TERNI
Repubblica del 22 marzo 2019 di indizione dei comizi elettorali per il
IL SEGRETARIO GENERALE giorno di domenica 26 maggio 2019 per l’elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia e, su proposta del Ministro
dell’Interno, il Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2019
che assegna, a ogni singola circoscrizione elettorale del territorio
Per copia conforme all’originale, per uso
nazionale, il numero dei seggi per i membri del Parlamento Europeo
amm.vo
spettanti all’Italia, ai sensi dell’art. 2, terzo comma , della legge 24
gennaio 1979, n. 18 e s.m.i;
TERNI
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del
D.Lgs. n. 267/2000.
IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Per l'esecuzione
o per conoscenza
alle Direzioni:

_- AA.GG.
- Sindaco
- Comunicazione
-Attività
Finanziarie
-Manutenzioini
- Polizia locale/
Mobilità.
- Prefetto

Visto l’art 1, comma 400, lettera “h” della legge di stabilità 2014
che apporta modifiche alla disciplina della propaganda elettorale, di cui
alla legge 4 aprile 1956, n. 212, e semplifica il regime delle affissioni
di propaganda elettorale determinando, altresì, il superamento
dell’attività di affissioni elettorali negli spazi gratuiti da parte dei
soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale
(propaganda dei cosiddetti “fiancheggiatori”);
Preso atto che, a seguito di dette modificazioni, il numero degli
spazi, per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione
residente è stabilito, per i centri da 100.001 a 500.000 abitanti, in:
almeno 25 e non più di 50 spazi;
Ritenuto, per le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Parlamento Europeo di stabilire, individuare e localizzare in numero di
25 (venticinque) gli spazi destinati alle affissioni di propaganda
elettorale diretta;
Preso atto che gli spazi di cui sopra devono essere delimitati e
ripartiti in tante sezioni quante sono le liste ammesse alla competizione
Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

elettorale e che a ciascuna delle liste ammesse spetta una superficie di mt. 2 di altezza per metri 1 di
base, così come previsto dal primo e secondo comma dell’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130;
Vista la PEC - Prot. n. 63116 del 24.04.2019 , con la quale la Prefettura di Terni ha comunicato
che per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia le liste definitivamente
ammesse per la 3^ circoscrizione – Italia Centrale - sono in numero di 15 (quindici) e contestualmente
ha comunicato a questa amministrazione comunale il relativo elenco a seguito del sorteggio per
l’assegnazione del numero progressivo da assegnare per gli spazi di propaganda elettorale effettuato
dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale presso la Corte d’Appello di Roma.
Preso atto della succitata comunicazione della Prefettura di Terni, per l’assegnazione degli spazi
per la propaganda elettorale di cui trattasi, che le Liste definitivamente ammesse e l’assegnazione del
numero progressivo di sorteggio risulta come di seguito precisato:
1) LEGA SALVINI PREMIER
2) DESTRE UNITE CASAPUOND AEMN
3) MOVIMENTO 5 STELLE
4) PARTITO PIRATA
5) PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
6) PARTITO COMUNISTA
7) FRATELLI D’ITALIA
8) POPOLARI PER L’ITALIA
9) FORZA NUOVA
10) POPOLO DELLA FAMIGLIA ALTERNATIVA POPOLARE
11) “SINISTRA”: RIFONDAZIONECOMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA
ITALIANA
12) FORZA ITALIA
13) FEDERAZIONE DEI VERDI
14) +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE
ITALIA
15) PARTITO DEMOCRATICO
Visti gli artt. 2 - 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificati dall’art.3 della legge 24
aprile 1975, n.130 e dall’art.1, comma 400, lettera h della legge 27 dicembre 2013, n.147;
Ritenuto di provvedere alla delimitazione e ripartizione degli spazi, nei termini di legge, in
numero di 15 (quindici) in ognuna delle 25 (venticinque) postazioni individuate nel territorio
comunale, stante l’entità della popolazione dei vari centri abitati del Comune di Terni, per gli appositi
spazi per l’affissione di manifesti, stampati, giornali murali ed altro da parte di Partiti, Gruppi politici e
Movimenti che partecipano direttamente, con liste di candidati, alla consultazione elettorale per il
rinnovo del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019, assegnando, a ciascuna lista ammessa, il numero
progressivo sopra indicato quale risulta dal sorteggio effettuato dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale
della Terza Circoscrizione;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 24.04.2019 dal Dirigente della
Direzione Affari Generali Dott. Luciano Sdogati, ai sensi ed agli effetti dell’art. 49, 1° comma, del
D.Lgs del 18/08/2000, n.267;
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

Visto che il parere di regolarità contabile dichiarato dalla Dirigente reggente della Direzione
Attività Finanziarie Dott.ssa S. Finocchio “NON DOVUTO”, ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in data
24.04.2019
Visto l’art.134, 4°comma, del D.Lgs 18/08/2000, n.267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di stabilire, individuare, localizzare e delimitare in numero di 15 (quindici) in ognuna delle 25
(venticinque) postazioni nel territorio comunale di cui all’allegato elenco, parte integrante del
presente atto, gli appositi spazi per l’affissione di stampati, giornali murali ed altro, da parte dei
Partiti, Gruppi Politici e Movimenti che partecipano alla consultazione elettorale del 26 maggio 2019
per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia.
2. Di ripartire ed assegnare gli spazi di propaganda elettorale per la consultazione elettorale relativa
alla elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia per la Circoscrizione 3^ - Italia
centrale (Toscana - Umbria – Marche – Lazio) secondo il numero progressivo di sorteggio, come da
allegato facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Terni.
4. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.
******************
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampaolo GIUNTA

IL PRESIDENTE
Avv. Leonardo LATINI

