Il presente, verbale letto ed approvato, viene sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Generale.
IL SINDACO
F.to dott. Francesco Zaccaria

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alfredo Mignozzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo
Pretorio on – line per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2019

Fasano, 02/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Alfredo Mignozzi

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione:
e' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267 del 18/08/2000).

Fasano, lì

02/05/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott. Alfredo Mignozzi

Per copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
Fasano, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Alfredo Mignozzi

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107

del Registro Deliberazioni
OGGETTO:

Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.
Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale in esecuzione della Deliberazione della
Giunta Comunale n. 101 del 25 aprile 2019.
Il giorno 2/5/2019 alle ore 15:30 con la continuazione, in Fasano e nella sede del Palazzo Comunale,
la Giunta Comunale, con l’assistenza del Segretario Generale dott. Alfredo Mignozzi, ha adottato la
deliberazione di cui all’oggetto.
PRESENTI

ASSENTI

01

Sindaco

Zaccaria Francesco

P

02

Vice Sindaco

Cisternino Giovanni

P

03

Assessore

Amati Luana

P

04

Assessore

Cisternino Gianluca Giacomo

A

05

Assessore

Caroli Cinzia

A

06

Assessore

Ventrella Giuseppe

P

Acquisti i seguenti pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dai rispettivi responsabili di servizio, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.
Esito: APPROVATA CON IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
In ordine alla presente deliberazione si esprime In ordine alla presente deliberazione si esprime
parere favorevole
parere non dovuto
Data 02/05/2019

Data 02/05/2019
Il Dirigente
Giuseppe Carparelli

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Marisa Ruggiero

Oggetto: Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia del 26 maggio 2019.
Assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale in esecuzione della
Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 25 aprile 2019.

LA GIUNTA
Premesso che, con D.P.R. n. 71 del 22.03.2019, pubblicato in G.U. n. 71 del 25.03.2019, sono stati
convocati i comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per il giorno di
domenica 26 maggio 2019.
Richiamati:
 la Legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130 e dalla Legge
27 dicembre 2013, n. 147, di disciplina della propaganda elettorale, che stabilisce l’obbligo a
carico della Giunta Comunale di individuazione di appositi spazi da destinare, a mezzo di
specifici riquadri o tabelloni, esclusivamente all’affissione di stampati, dei giornali murali od
altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici, da scegliersi nelle località
più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
 l’art.1, comma 400, lett. f), Legge n. 146 del 27.12.2013 che dispone l’eliminazione della
propaganda indiretta e la riduzione degli spazi per la propaganda diretta;
 l’art. 2 della Legge n. 130 del 24.04.1975 che stabilisce che la Giunta Comunale, tra il 33° e il
31° giorno antecedente quello della votazione, dovrà stabilire e delimitare, in ogni centro abitato
con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, speciali spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di
candidati.
Accertato che la popolazione del Comune di Fasano, al momento dell’ultimo censimento generale
ammontava a n. 39.482 abitanti e che il numero degli spazi gratuiti da destinare alla propaganda diretta deve
essere fissato in “almeno 10 e non più di 25” spazi, ai sensi della citata modifica apportata con l’art.1,
comma, 400, lett. f), Legge n.146 del 27.12.2013.
Esaminate le caratteristiche topografiche del territorio comunale ed individuati i luoghi più frequentati,
ripartiti in equa proporzione per l’intero abitato, nonché i centri abitati con popolazione residente superiore a
n. 150 abitanti.
Ritenuto:
 di dover procedere con la predisposizione di un numero di spazi pari a n. 15, in considerazione anche
di quanto suggerito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n.1943/V dell’8 aprile 1980.
 di dover individuare gli spazi da destinare, per mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente
all’affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti concernenti la propaganda elettorale per la
consultazione di che trattasi.
Vista la nota della Prefettura di Brindisi n. 20508 del 11.04.2019, avente ad oggetto “Consultazioni elettorali
di domenica 26 maggio 2019 Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia (…)
Adempimenti in materia di propaganda”, nella quale si forniscono indicazioni, ai sensi l’art.1, comma 400,
lett. f), Legge n. 146 del 27.12.2013 che dispone l’eliminazione della propaganda indiretta e la riduzione
degli spazi per la propaganda diretta modificando la legge 4 aprile 1956 n. 212, circa l’individuazione di
spazi elettorali da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti i gruppi politici che partecipano
alle elezioni con liste di candidati.
Dato atto che:
 con Deliberazione di Giunta Comunale N. 101 del 25/04/2019, si è provveduto alla individuazione e
delimitazione dei seguenti spazi per l’ubicazione dei tabelloni per la propaganda elettorale diretta:
 FASANO CENTRO: Via Parri, Via Pezzolla, Via Virgilio, Via Gravinella, Via Attoma,
Piazza della Costituente; Via F.lli Rosselli;
 PEZZE DI GRECO: Piazza Beccaria;










MONTALBANO: Piazza della Libertà;
SAVELLETRI: Via della Scogliera;
SELVA DI FASANO: Viale del Leccio;
TORRE CANNE: Via Appia/via del Faro;
SPEZIALE: Via Lecce;
POZZO FACETO: Piazza del Santuario;
COCOLICCHIO: Viale Parco Tallinaro;
LAURETO: Viale Tupparello;

 nel citato atto deliberativo, si rinvia a successivo e separato atto, dello stesso organo deliberante,
l’assegnazione degli spazi/tabelloni stabiliti e delimitati;
 con nota della Prefettura di Brindisi N. 0023024 del 24/04/2019, ad oggetto “Elezioni Parlamento
Europeo. Candidature ammesse secondo l’ordine di sorteggio”, si trasmette stralcio del verbale di
sorteggio, inviato dalla competente Prefettura di Napoli in data 24/04/2019, con il quale l’Ufficio
Elettorale Circoscrizionale presso la Corte di Appello di Napoli, ha provveduto ad assegnare un
numero progressivo a ciascuna delle 15 liste di candidati ammesse per le elezioni europee del 26
maggio 2019 – IV Circoscrizione, coś strutturato:
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
 con il presente provvedimento si intende dare esecuzione a quanto stabilito in materia di
assegnazione degli spazi di propaganda elettorale per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019, come
da Deliberazione di Giunta Comunale N. 101 del 25/04/2019, assegnando gli stessi alle liste
ammesse secondo la numerazione indicata nella citata comunicazione Prefettizia.
Attesa la competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 2 della Legge 04.04.1956, n. 212, come
modificato dall’art. 2 della Legge 24.04.1975, n. 130.
Visti i pareri resi ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000.
Visto lo Statuto comunale.
A votazione palese.
DELIBERA
1) di dare esecuzione a quanto stabilito in materia di assegnazione degli spazi di propaganda elettorale per
le Elezioni Europee del 26 maggio 2019, come da Deliberazione di Giunta Comunale N. 101 del
25/04/2019, assegnando alle liste ammesse secondo la numerazione indicata nella comunicazione
Prefettizia N. 0023024 del 24/04/2019 le postazioni come di seguito indicate, per l’installazione di
appositi tabelloni da destinare alle affissioni di propaganda elettorale diretta:
 FASANO CENTRO: Via Parri, Via Pezzolla, Via Virgilio, Via Gravinella, Via Attoma,











Piazza della Costituente; Via F.lli Rosselli;
PEZZE DI GRECO: Piazza Beccaria;
MONTALBANO: Piazza della Libertà;
SAVELLETRI: Via della Scogliera;
SELVA DI FSANO: Viale del Leccio;
TORRE CANNE: Via Appia/via del Faro;
SPEZIALE: Via Lecce;
POZZO FACETO: Piazza del Santuario;
COCOLICCHIO: Viale Parco Tallinaro;
LAURETO: Viale Tupparello.

2) di installare n. 15 spazi/tabelloni da destinare all’affissione del materiale di propaganda elettorale,
assegnando il seguente numero progressivo a ciascuna delle seguenti n. 15 liste di candidati ammesse per
le elezioni europee del 26 maggio 2019 – IV Circoscrizione:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

PARTITO ANIMALISTA ITALIANO
FEDERAZIONE DEI VERDI
PARTITO DEMOCRATICO
FORZA ITALIA
+ EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE
ITALIA
FORZA NUOVA
LEGA SALVINI PREMIER
SINISTRA: RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA
ITALIANA
PARTITO PIRATA
DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN
MOVIMENTO 5 STELLE
PARTITO COMUNISTA
FRATELLI D’ITALIA
POPOLARI PER L’ITALIA
POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE

3) di demandare al dirigente responsabile del servizio l’adozione degli atti necessari e conseguenti
all’attuazione del presente provvedimento;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di rendere operativo il contenuto della presente
deliberazione.

