
 
 

 

COMUNE DI VALDERICE 
Provincia di Trapani 

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 
O.L. 

 

N. 77                            del  30.04.2019 
 
 
OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA 

DEL 26 MAGGIO 2019”. – DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI 
SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO 
DIRETTAMENTE ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE. - PROPAGANDA DIRETTA. 

 
 
L’anno duemiladiciannove il giorno TRENTA del mese di APRILE  in Valderice, nella Casa 
Municipale alle ore  10,12  in seguito ad inviti diramati per determinazione del Sindaco, si è convocata 
la Giunta Municipale dei Sigg. 
 
 
 
STABILE  FRANCESCO  Sindaco – Presidente 
 
IOVINO MARIA                                Assessore 
 
FERRO CRISTINA                       Assessore  
 

 
NON INTERVENUTI 

 
MALTESE GIUSEPPE                         Assessore 
 
MARTINICO GIUSEPPE              Assessore 
 
 
Assiste il  Vice Segretario  Dott. Iovino Filippo 
 
 
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza ai sensi dell’art. 62 dell’Ordinamento degli Enti Locali 29-
10-1955, n. 6 assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’oggetto contro specificato 
 



Il Responsabile del Settore III  – “Servizi Demografici” propone il seguente 
 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 

Preso atto del D.P.R. del 22 marzo 2019, pubblicato il 25.03.2019 sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, Serie generale n. 71, relativo all’indizione dei comizi elettorali per le 
Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, previste per il 26 maggio 2019; 

Richiamata la circolare della Prefettura U.T.G. di Trapani, nota prot. n. 1215/2019/A2-S8.1 del 
22 marzo 2019, avente per oggetto “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 
26 maggio 2019. Elenco elettori italiani che votano presso le sezioni elettorali istituite negli altri Paesi 
dell’Unione europea. Adempimenti connessi al voto UE”; 

Richiamata la circolare della Prefettura U.T.G. di Trapani, nota prot. n. 1329/2019 del 27 
marzo 2019, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 0008035/2019 del 28/03/2019, avente per 
oggetto “Consultazioni elettorali di domenica 26 maggio 2019. Elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia. Convocazione dei comizi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. 
Primi adempimenti elettorali”; 

Richiamata la circolare della Prefettura U.T.G. di Trapani, nota prot. n. 1574/A2.S8.2 del 18 aprile 
2019, acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 0010113 del 23.04.2019, avente per oggetto “Elezione dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26.5.2019. – Adempimenti in materia di propaganda e 
comunicazione politica”, con la quale vengono calendarizzati gli adempimenti relativi allo svolgimento della 
propaganda elettorale; 

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 72 del 23.4.2019 con la quale sono stati  
localizzati gli spazi per l’affissione di materiale per la propaganda elettorale diretta inerente alle 
predette consultazioni elettorali per il Parlamento Europeo; 

Richiamata, altresì, la circolare della Prefettura U.T.G. di Trapani, nota prot. n. 31252/2019 del 29 
aprile 2019 (Fasc. 1741/2019), acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 0010357 del 29.04.2019, avente 
per oggetto “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 26.5.2019. – Elenco delle liste 
secondo l’ordine risultante dal sorteggio”; 
 Visto il sotto indicato elenco con la descrizione di n. 15 LISTE e del loro numero d’ordine 
risultante dal sorteggio: 

  n. lista  LISTE dei Partiti e Gruppi Politici  -   Propaganda Diretta   
N.  1 FRATELLI  D’ITALIA  
N.  2 PARTITO DEMOCRATICO 
N.  3 POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 
N.  4 FORZA NUOVA 
N.  5 FORZA ITALIA 
N.  6  LEGA SALVINI PREMIER 
N.  7  PARTITO PIRATA  
N.  8 MOVIMENTO 5 STELLE 
N.  9  + EUROPA – ITALIA IN COMUNE - PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE 

ITALIA 
N. 10 FEDERAZIONE DEI VERDI 
N. 11 POPOLARI PER L’ITALIA 

 
 

N.12  “SINISTRA”:RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA 
ITALIANA 

N.13 PARTITO COMUNISTA 
N.14 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO  
N.15 DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 

 



Ritenuto, per quanto sopra espresso e considerato, dover procedere alla ripartizione degli spazi 
destinati alla “propaganda diretta”, delimitando ciascuno degli spazi, di cui alla Deliberazione di 
G.M. n. 72 del 23.4.2019, destinati a favore delle liste ammesse per l’elezione dei membri del 
Parlamento Europeo, con 15 (quindici) sezioni distinte, ciascuna aventi le dimensioni di mt. 1,00 di b. 
x mt. 2,00 di h., provvedendo quindi alla loro numerazione da sinistra verso destra, cioè: dal n. 1 al n. 
15; 

   
 Tutto quanto fin qui premesso si sottopone all’approvazione della Giunta il sopra trascritto 

documento, munito dei pareri dei responsabili dei servizi. 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Esprime parere tecnico favorevole, in quanto trattasi di atto dovuto giuste disposizioni 

normative vigenti in materia di propaganda elettorale.  
 

                                                                                           Il RESPONSABILE del SERVIZIO  
                                                                                                                    F.to  Geom. Giuseppe Todaro 

 
e, pertanto 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Esaminato il superiore documento istruttorio, comprensivo dei relativi pareri, 

 
D E L I B E R A 

 
1) di prendere atto della nota prot. n. 1574/A2.S8.2 del 18 aprile 2019, acclarata al protocollo generale 

dell’Ente al n. 0010113 del 23.04.2019, avente per oggetto “Elezione dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia del 26.5.2019. – Adempimenti in materia di propaganda e comunicazione politica”, con la 
quale vengono calendarizzati gli adempimenti relativi allo svolgimento della propaganda elettorale; 

2) di prendere atto, altresì, della susseguente comunicazione della Prefettura U.T.G. di Trapani, giusta 
nota prot. n. 31252/2019 del 29 aprile 2019 (Fasc. 1741/2019), acclarata al protocollo generale dell’Ente al n. 
0010357 del 29.04.2019, avente per oggetto “Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia 
del 26.5.2019. – Elenco delle liste secondo l’ordine risultante dal sorteggio”; 

3) di delimitare ciascuno degli spazi, di cui alla Deliberazione di G.M. n. 72 del 23.4.2019, destinati 
per la propaganda diretta a favore delle liste ammesse per l’elezione dei membri del Parlamento 
Europeo, con 15 (quindici) sezioni distinte, ciascuna aventi le dimensioni di mt. 1,00 di b. x mt. 2,00 
di h., provvedendo quindi alla loro numerazione da sinistra verso destra, cioè: dal n. 1 al n. 15; 

4) di assegnare, pertanto, alle predette liste ammesse, le sezioni di spazio sopra delimitate, nel rispetto 
dell’ordine di sorteggio delle medesime, così come segue: 

 
 



  n. lista  LISTE dei Partiti e Gruppi Politici  -   Propaganda Diretta   
N.  1 FRATELLI  D’ITALIA  
N.  2 PARTITO DEMOCRATICO 
N.  3 POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE 
N.  4 FORZA NUOVA 
N.  5 FORZA ITALIA 
N.  6  LEGA SALVINI PREMIER 
N.  7  PARTITO PIRATA  
N.  8 MOVIMENTO 5 STELLE 
N.  9  + EUROPA – ITALIA IN COMUNE - PARTITO DEMOCRATICO EUROPEO PDE 

ITALIA 
N. 10 FEDERAZIONE DEI VERDI 
N. 11 POPOLARI PER L’ITALIA 

 
N.12  “SINISTRA”:RIFONDAZIONE COMUNISTA – SINISTRA EUROPEA, SINISTRA 

ITALIANA 
N.13 PARTITO COMUNISTA 
N.14 PARTITO ANIMALISTA ITALIANO  
N.15 DESTRE UNITE CASAPOUND AEMN 

 
5) di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’esecuzione della presente 

deliberazione.  
  
La sopra trascritta proposta di deliberazione, con i pareri di rito, messa a votazione per scrutinio 
palese viene approvata ad unanimità dai _3_componenti la Giunta presenti e votanti. 
 
 

 Considerato che debba essere data immediata esecutività a quanto sopra deliberato, 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
- Vista la sopra trascritta deliberazione regolarmente approvata; 
- Ritenuto che persistono i motivi di urgenza, in quanto per la delimitazione ed assegnazione degli 

spazi per la propaganda diretta; 
- Visto l’O.R.EE.LL.; 
 
Con votazione unanime e palese; 

 
D E L I B E R A  

 
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Approvato e sottoscritto 
          
              Il  Sindaco    

Il  Vice Segretario Generale             F.to Dott   Stabile Francesco           L’Assessore Anziano  
F.to Dott. Iovino Filippo                                                                       F.to  Iovino Maria                                                              
 
Il  Sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione in applicazione della legge regionale 3  dicembre 1991, n.44 
 
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno ___________ per rimanervi per  quindici 

giorni consecutivi ( art. 11, comma 1) modificato art. 127 – comma 21 – L.R. n°17 del 
28/12/2004; 

 
Timbro 

Il  Segretario Generale 
Dalla  Residenza  Comunale,lì____________  ________________________ 
Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio. 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, pubblicata 
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal________________al 
____________________come previsto dall’art. 11, così come successivamente modificato dall’art. 127 
– comma 21 – L.R. n°17 del 28/12/2004; 

E’ diventata esecutiva il giorno ________________________________ 
• decorsi  10 giorni  dalla pubblicazione  
• dall’atto di adozione in quanto immediatamente esecutiva; 
 

 Il   Segretario Generale 
Dalla residenza Comunale, lì______________________________________________________ 
 
Per copia conforme ad uso amministrativo 
   
                                                                                       
 
 
                                                                                                                               Il   Segretario 
 
 
 
 
 


