COMUNE DI OSTUNI
Provincia di Brindisi

n. 66

data 26/04/2019

Oggetto: Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni
di propaganda elettorale.

L'anno duemiladiciannove, addì ventisei del mese di aprile alle ore 11:40 nella Sede Comunale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa Padovano Rosa Maria in virtù dei poteri conferitigli con D.P.R. del 19/02/2019, con
l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Fumarola Francesco, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assunti i poteri della

GIUNTA COMUNALE
ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., provvede a deliberare
sull'argomento indicato in oggetto.
Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal Affari Generali sono stati
espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri:
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime
parere favorevole.

Data, 26/04/2019
IL DIRIGENTE
Dott. Maurizio NACCI

In ordine alla regolarità contabile: parere non
previsto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
giusta D.P.R. 19/02/2019 (in G.U. n. 54 del 5 marzo 2019), assunti i poteri della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del TUEL

Dando atto che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione ed inserito sul frontespizio della stessa, il
parere preliminare prescritto dall’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. d.lgs. n. 267/2000 e sottoscritto dal dirigente
responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, Servizi demografici, Attività produttive, Suap, Gestione
risorse umane, Sport e turismo dott. Maurizio Nacci, “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica.
Premesso che:
- con DPR del 22.03.2019, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 22.marzo 2019 , sono stati convocati i comizi per le
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per il giorno di domenica 26 maggio 2019;
- che con deliberazione del Sub - commissario vicario n. 65 del 24.04.2019, immediatamente esecutiva, sono stati
individuati i luoghi destinati all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti che ineriscono direttamente alla
campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale;
- che con nota ricevuta il 24 aprile 2019, acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 20893 la Prefettura di
Brindisi ha comunicato lo stralcio del verbale di sorteggio con cui l’ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte
d’appello di Napoli ha provveduto ad assegnare un numero progressivo a ciascuna delle quindici liste di candidati
ammesse alle elezioni europee del 26 maggio 2019.
- che, pertanto, occorre ora provvedere, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge 212/56, alla ripartizione degli spazi di
propaganda secondo l’ordine comunicato e allegato alla presente deliberazione;
VISTO:
l’art. 4 del Regolamento Comunale per la “Concessione in uso dell’auditorium della biblioteca e di altre
sale comunali” (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 10.3.2003), in base al quale l’uso di tali locali non è
concesso durante il periodo elettorale per manifestazioni politiche e di propaganda elettorale; tuttavia, il secondo
comma della norma ammette eventuali deroghe “nell’ambito della regolamentazione degli spazi elettorali, sulla
scorta di intese fra i partecipanti alla competizione elettorale;
l’art. 19 della L. 515/93, in base al quale i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie
norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione
elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti (come peraltro
ricordato dalla Prefettura di Brindisi in relazione alle elezioni in oggetto con la nota prot. 12584 del 21.4.20156)
RITENUTO opportuno utilizzare la deroga prevista dal citato art. 4 del Regolamento Comunale per la
“Concessione in uso dell’auditorium della biblioteca e di altre sale comunali”, al fine di consentire a tutti i gruppi
politici ammessi alle elezioni in argomento che ne facciano richiesta l’utilizzo dei locali comunali per lo svolgimento
di manifestazioni politiche e di propaganda elettorale, purché ciò avvenga subordinatamente all’utilizzo istituzionale
dei locali medesimi e comunque sulla base di condizioni di assoluta parità, secondo accordi presi tra gli eventuali
richiedenti e l’ufficio elettorale;
DATO ATTO del parere di conformità espresso, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 267/2000, dal
Segretario generale alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti con la sottoscrizione del presente provvedimento,
VISTO l'art. 48 D.Lgs. 267/2000;
VISTI gli artt. 3 e 4 L. 212/56;
D E L I B E R A
- di delimitare e ripartire gli spazi di propaganda in relazione alla elezioni europee 26/05/2019 così come riportato
nella tabella allegata, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- in applicazione dell’art. 4 co. 2 del Regolamento Comunale per la “Concessione in uso dell’auditorium della
biblioteca e di altre sale comunali”, di consentire a tutti i gruppi politici ammessi alle elezioni regionali in argomento
che ne facciano richiesta l’utilizzo dei locali comunali per lo svolgimento di manifestazioni politiche e di propaganda
elettorale, purché ciò avvenga subordinatamente all’utilizzo istituzionale dei locali medesimi e comunque sulla base
di condizioni di assoluta parità, secondo accordi presi tra gli eventuali richiedenti e l’ufficio elettorale;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERA COMMISSARIALE
OGGETTO:

Elezioni Europee del 26 maggio 2019. Assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di
propaganda elettorale.
Del che si è redatto il presente verbale.
FIRMATO
COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott.ssa PADOVANO ROSA MARIA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. FUMAROLA FRANCESCO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

ELEZIONI EUROPEE 26 MAGGIO 2019
TABELLA ASSEGNAZIONE SPAZI PROPAGANDA
(ordine sorteggi effettuati dall’Ufficio Elettorale Circoscrizionale IV Circoscrizione – Italia meridionale presso la Corte
d’Appello di Napoli come da comunicazione della Prefettura di Brindisi Prot. 20893 del 24.04.2019)
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