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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 62 DEL 09/05/2019

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SPAZI DI PROPAGANDA - ELEZIONI EUROPEE 2019

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

Il giorno 09/05/2019, alle ore 19:00, presso questa sede comunale, convocati nei modi e termini di 
legge, i Signori Assessori comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione 
iscritte all’ordine del giorno.

Assume la presidenza il SINDACO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO 
GENERALE, Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi.

Dei Signori componenti la Giunta municipale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA

BORGONOVO RICCARDO MARIO SINDACO X

ZANINELLI MICAELA ASSESSORE X

POMARI INNOCENTE ASSESSORE X

GHEZZI FABIO ASSESSORE X

ARDEMANI ANTONIA RINA ASSESSORE X

Membri ASSEGNATI 5 PRESENTI 5

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita la Giunta Comunale 
ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la comunicazione prefettizia prot. 26300 del 08/05/2019 nr.15-2019 P.E., in ordine 
all’ammissione delle liste presentate per le Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti 
all’Italia ed al numero definitivo loro assegnato;

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata 
dalla legge 24 aprile 1975, n. 130;

Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;

Richiamata la propria deliberazione n. 58 in data 23/04/2019 con la quale sono stati stabiliti 
gli spazi destinati alla propaganda delle liste di candidati che partecipano alla competizione 
elettorale in oggetto;

Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono 
le liste ammesse;

Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per 
metri 1 di base;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole, in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1 - di delimitare gli spazi stabiliti con deliberazione n. 58 in data 23/04/2019 per una superficie 
complessiva di mt. 2 di altezza per mt. 16  di base;

2 - di ripartire gli spazi predetti in n. 16 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza 
per mt. 1 di base;

3 - di assegnare le sezioni medesime alle liste di candidati partecipanti alla Elezioni per i 
membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, secondo l’ordine di ammissione comunicato 
dalla Prefettura, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso 
destra come risulta qui appresso:
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N. D’ORDINE 
DELLA LISTA 
E DELLE 
SEZIONI DI 
SPAZIO

INDICAZIONE DELLA LISTA ANNOTAZIONI

1 POPOLARI PER L’ITALIA
2 + EUROPA
3 PARTITO COMUNISTA
4 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
5 PARTITO PIRATA
6 EUROPA VERDE
7 LA SINISTRA
8 FORZA ITALIA
9 GIORGIA MELONI SOVRANISTI CONSERVATORI 

FRATELLI D'ITALIA
10 MOVIMENTO  ILBLOGDELLESTELLE.IT
11 CASA POUND ITALIA DESTRE UNITE
12 LEGA SALVINI PREMIER
13 FORZA NUOVA
14 PARTITO ANIMALISTA
15 PARTITO DEMOCRATICO
16 AUTONOMIE PER L’EUROPA

4 - di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa diretta per il Comune.

5 - di riservare al Comune di Concorezzo, per la sua attività istituzionale, gli spazi eventualmente in 
esubero rispetto a quelli assegnati.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, resa in forma palese per alzata di mano, 
delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Borgonovo Dott.ssa Maria Filomena Aurora Iannuzzi


