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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ATTO N°  62 

 

Del   28.03.2019 
 

 

 

OGGETTO: Elezioni  Europee del 26 maggio 2019 - Individuazione delle aree   e  piazze  

pubbliche  per  comizi  o  manifestazioni elettorali.          
 

             L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo nella Sede 

Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita alle ore 11,00 ed in 

prosieguo fino alle ore 11,30  la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:  

 

All'appello risultano: 

 

SINDACO: SEMENTINO Michele Presente 

ASSESSORI: CASAVECCHIA Tiziana Assente 

 MURGOLO Vincenzo Presente 

 SCISCIO Raffaele Presente 

 SELVAGGIO Rita Presente 

     

     

  

      Totale presenti   4  

      Totale assenti     1 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Generale del Comune  Dott.ssa Daniela Maria Dattoli; 

 

Il Presidente dott. SEMENTINO Michele, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta 

la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione 

dell'argomento di cui all’oggetto. 
 



 

 

Delibera di G.C. n. 62 del 28.03.2019 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019 “Indizione dei comizi 

elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. (19A02053)” 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25.03.2019, con il quale sono stati convocati i comizi 

per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo Spettanti all’Italia per il giorno di domenica 26 

maggio 2019; 

 

RILEVATO che, durante il periodo di campagna elettorale, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 art. 

19 co.1 e art. 20, prevede che i Comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, 

con proprie norme regolamentari mettano a disposizione delle forze politiche presenti nella 

competizione elettorale, locali e spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie; 

 

RITENUTO opportuno procedere all'individuazione di locali di proprietà comunale da destinarsi a 

riunioni di propaganda elettorale nonché individuare le vie e/o piazze da mettere a disposizione per 

comizi, installazione di tavoli di propaganda ecc. sia durante il periodo dedicato alla campagna 

elettorale che in quello antecedente; 

 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la disciplina della propaganda 

elettorale” e successive modificazioni; 

 

VISTA la circolare del Ministero dell’interno 8 aprile 1980, n. 1943/V, recante: “Disciplina della 

propaganda elettorale” ed, in modo particolare, i §§ 25, 26 e 27; 

 

VISTE le altre disposizioni ministeriali in materia; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del I Settore 

Amministrativo, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., di approvazione del 

T.U.O.EE.LL.; 

 

AD UNANIMITA' di voti espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

.1) Di individuare le seguenti aree del territorio comunale, distinguendole secondo la tipologia 

di occupazione (banchetti, gazebo) nonché le aree per lo svolgimento di comizi elettorali: 

 Area utilizzabile per banchetti (metri 1 x 1) e gazebo (metri 3 x 3): 

N.d’ordine Descrizione Area i Piazza Note 

1 Via del Risorgimento Area Villa 

Comunale 

Tutti i giorni  

 



 

 

 

 Aree e spazi pubblici utilizzabili per comizi: 

N.d’ordine Descrizione Area i Piazza Note 

1 Piazza San Domenico Tutti i giorni escluso orari Santa Messa 

2 Auditorium Comunale Tutti i giorni 

3 Torre dei Preposti – San Menaio Tutti i giorni escluso orari Santa Messa 

 gli spazi pubblici verranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda; 

 le aree e i locali  pubblici da destinarsi allo svolgimento dei comizi, verranno   resi   disponibili   a 

tutti i partiti o raggruppamenti politici, i    raggruppamenti previsti ai fini  dell'assegnazione di spazi,  

previa  istanza  scritta  da  far pervenire  all’Ufficio  Elettorale del Comune (per il tramite del 

protocollo) tra il 5° e il 3° giorno antecedente la data prevista per il comizio/incontro, indicando il 

giorno, l'ora e la località scelta e previa consultazione del Calendario dei Comizi disponibile presso 

l’Ufficio Elettorale; 

 non possono essere effettuate domande cumulative e per più giorni consecutivi. In caso di più 

richieste, viene data preferenza alle richieste espresse dai gruppi politici direttamente partecipanti 

alla consultazione; 

 l’allestimento del palco e l’allacciamento elettrico saranno a carico del richiedente senza alcun 

onere a carico dell’Ente; 

 in occasione delle manifestazioni religiose e civili tradizionali che si svolgono secondo le 

consuetudini locali, sarà evitata la concomitanza di pubblici comizi elettorali negli stessi luoghi e 

nelle stesse ore; 

 le date di richiesta concessione sale o piazze per comizi, non devono essere modificate onde evitare 

revoche di autorizzazioni già rilasciate da un lato e l’impossibilità di soddisfare domande di altri 

gruppi politici dall’altro; 

 i comizi in luogo pubblico  potranno essere tenuti nei seguenti orari:  

 Giorni feriali nei seguenti orari:  

  dalle ore 09,30  alle ore 12,30   

  dalle ore 16,00  alle ore 19.00 

  dalle ore 19,30  alle ore 23,00  

 Giorni festivi nei seguenti orari:  

  dalle ore 09,30  alle ore 12,30   

  dalle ore 16,00  alle ore 19,00  

  dalle ore 20.00  alle ore 23,00  

 ogni comizio non potrà superare la durata di un'ora, con un intervallo tra un comizio e l'altro di non 

meno di quindici minuti; 

.2) Di incaricare l’Ufficio Elettorale del ricevimento delle comunicazione relative alle 

manifestazioni, che saranno annotate nell’apposito registro e dell’invio di copia delle stesse 

comunicazioni al locale Comando dell’Arma dei Carabinieri e alla Polizia Municipale; 

.3) Di incaricare l’Ufficio   di   Polizia   Municipale   alla emissione dei necessari   

provvedimenti per la viabilità e la vigilanza elettorale; 

.4) Di precisare che per gli ultimi  giorni di campagna elettorale, e precisamente dal 

20.05.2019  al 24.05.2019, si procederà all’estrazione della successione dei comizi elettorali alla 

presenza dei richiedenti,  previa istanza di  disponibilità della piazza; 

.5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, data l'urgenza, ai sensi dell'art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/00, come da apposita, favorevole ed unanime votazione a tal 

riguardo effettuata.- 



 

 

Delibera di G.C. N. 62 del 28.03.2019 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott. SEMENTINO Michele F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 
___________________________________ ______________________________________ 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29.03.2019       ai sensi 

dell’Art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. ____________ 

 

 Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 

Addì, 29.03.2019 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

E' copia conforme all'originale. 

 

Vico del Gargano lì, ________________________ IL SEGRETARIO 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 

D.Lgs267/00: 

 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art.134, comma 3° del 

D.Lgs 267/00. 

 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 

 

 

Addì,__________________ IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dott.ssa Daniela Maria Dattoli 

 

 ________________________________ 

 

 


