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 DELIBERAZIONE N.31 
 

 
Pubblicata all’ Albo Pretorio 
Il 06-05-2019  

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Oggetto: Elezioni del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019 PROPAGANDA 

ELETTORALE. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle LISTE 

ammesse. 

 

 

L'anno  duemiladiciannove, addì  sei del mese di maggio alle ore 13:00, nella sala delle 

adunanze,  

 

Previa l’osservazione di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 vennero 

oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale 

 

Fatto l’ appello risultano: 

ORLANDO GIUSEPPE P SINDACO  

AMICONE ANTONIO P VICESINDACO  

AMICONE LUCIETTA P ASSESSORE  

 

Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARINARO MARIA 

GIOVANNA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ORLANDO GIUSEPPE  nella sua qualità 

di SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 

 

 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi   in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.lgvo n.267/2000. 

 



 

 
Parere  di REGOLARITA' TECNICA art.49 D.Lgvo n.267/2000 

 

f.to Il Responsabile del servizio 

Moavro Marianna 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamata la propria precedente Deliberazione n. 30  in data 24/04/2019, eseguibile, 

con la quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di 

coloro che partecipano alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto; 

Dato atto che in data 06/05/2019 con nota prot. 17325 del 03/05/2019 della Prefettura di 

Isernia è pervenuta la comunicazione delle Liste di candidati ammesse; 

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 e s.m. e i. concernente la delimitazione, 

la ripartizione e l’assegnazione degli spazi stabiliti per l’affissione di materiale di propaganda 

elettorale da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con 

Liste; 

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza 

per metri uno di base; 

Visto che le liste ammesse sono n. 15 (quindici); 

Acquisito il parere previsto dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

Con voti unanimi palesemente espressi; 

DELIBERA 

 

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, 

richiamata in narrativa, gli spazi di cui sopra con le dimensioni di metri 2 (due) di altezza 

per metri 15 (quindici) di base; 

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. 15 (quindici) sezioni uguali di metri 2 (due) di altezza 

per metri 1 (uno)  di base; 

3) di assegnare a ciascuna lista ammessa una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il 

proprio ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e 

precisamente : 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
n. d’ordine della 
sezione di spazio 

INDICAZIONE DELLA LISTA 

1 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO 

2 FEDERAZIONE dei VERDI 

3 PARTITO DEMOCRATICO 

4 FORZA ITALIA 

5 +EUROPA-ITALIA IN COMUNE-PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE ITALIA 

6 FORZA NUOVA 

7 LEGA SALVINI PREMIER 

8 SINISTRA: RIFONDAZIONE COMUNISTA-SINISTRA EUROPEA,SINISTRA ITALIANA 

9 PARTITO PIRATA 

10 DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 

11 MOVIMENTO 5 STELLE 

12 PARTITO COMUNISTA 

13 FRATELLI D’ITALIA 

14 POPOLARI PER L’ITALIA 

          15 POPOLO DELLA FAMIGLIA –ALTERNATIVA POPOLARE 

 

4) Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma quarto, del D. Lgs. n. 267, del 18/8/2000. 

 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 IL PRESIDENTE  

 F.TO ORLANDO 

GIUSEPPE 

 

 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio on line, nella 

sede Comunale, oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 21-05-2019 (art. 32 

comma 1°, della legge 18 giugno 2009 n.69). 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06-05-2019 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA 

___________________________________________________________________________ 
 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio on line, nella sede Comunale, (art. 32 comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n.69), si attesta la trasmissione in elenco con nota protocollo 

n.1508 del 06-05-19 ai Sigg. capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 267/2000. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06-05-2019 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA 

___________________________________________________________________________ 

Si certifica che la presente deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 – comma 

4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 06-05-2019 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 F.TO Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA   

 

___________________________________________________________________________ 

 

COPIA CONFORME  all’originale, in carta libera, per uso amministrativo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì _____________ 

 

 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa MARINARO MARIA GIOVANNA 

 


