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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47 del Reg.

OGGETTO:

del 23/04/2019

ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO DEL 26 MAGGIO 2019 – Individuazione delle
aree e piazze pubbliche per comizi e/o manifestazioni
elettorali

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di APRILE alle ore 13:30, nella solita sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Iolanda VERDESCA

Sì

Assenti

Paola GALIZIA

Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI , incaricato della
redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Maria Loredana MELE
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale – Serie Generale n. 71 del 25 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per il giorno
di domenica 26 maggio 2019, dei comizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo

spettanti all'Italia, e di assegnazione a ciascuna delle cinque circoscrizioni in cui è suddiviso il
territorio nazionale del numero dei seggi spettanti al nostro Paese;
CONSIDERATO che, a decorrere dal 30° giorno antecedente quello della votazione e, quindi,

da venerdì 26 aprile 2019, sono vietate alcune forme di propaganda elettorale ma dal medesimo
giorno possono tenersi riunioni elettorali;

RILEVATO che, al fine di disciplinare la propaganda elettorale, si rende necessario
individuare le aree e i luoghi pubblici dove possono svolgersi i comizi e/o le manifestazioni di che
trattasi;

RITENUTO di individuare, per tutto il periodo elettorale, quale piazza principale per lo

svolgimento dei comizi, “Piazza Plebiscito”;

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

elettorale” e ss. mm.;

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

della propaganda elettorale”;

VISTE le altre disposizioni ministeriali in materia;
VISTO il D.lgs. 18 agosto 2007, n. 267 recante il “ T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti

locali” e ss. mm.;

VISTO lo Statuto comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.lgs. n. 267/2000;
CON VOTI UNANIMI favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI INDIVIDUARE, per tutto il periodo elettorale, quale piazza principale per lo svolgimento dei
comizi in occasione delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia di domenica 26 maggio 2019, “Piazza Plebiscito”;
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2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione:
I.

alla Prefettura di Lecce;

II.

al Comando Stazione Carabinieri di Salice Salentino;

III.

al Comando di Polizia locale di Salice Salentino;

3) DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 29/04/2019 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 430 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti
Data 29/04/2019

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/04/2019
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta FOGGETTI
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