CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
N. 96 DEL 18/04/2019

OGGETTO:

Individuazione aree per comizi, locali e spazi esterni in occasione del turno elettorale
amministrativo ed europeo del 26 Maggio con eventuale ballottaggio del 9 Giugno
dell'anno corrente.

L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 10:30, presso la SEDE DELLA GIUNTA,
ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
CARICA
SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

COGNOME E NOME
MARAGNO FRANCESCO
DE MARTINIS OTTAVIO
PARLIONE MARIA ROSARIA
DE VINCENTIIS ERNESTO
COMARDI DEBORAH
COZZI VALTER
CILLI PAOLO
FUMO ANNALISA

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
-SI
SI
--

Presenti n° 6 Assenti n° 2
Partecipa il Segretario Generale LANGIU ANTONELLO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza del Collegio, il Presidente Sindaco MARAGNO FRANCESCO, il quale, constatato che il
numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto in
epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
-

che sulla Gazzetta Ufficiale n.71 del 25 marzo 2019 sono stati pubblicati i decreti del
Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019, rispettivamente, di convocazione, per il
giorno di domenica 26 maggio p.v., dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia e le istruzioni ministeriali e prefettizie e di assegnazione a
ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è suddiviso il territorio nazionale del
numero dei seggi spettanti al nostro Paese;

-

con decreto del ministro dell'Interno in data 20 marzo 2019, sono stati convocati i comizi
elettorali per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei
Consigli comunali per domenica 26.05.2019 e, per domenica 09 giugno 2019 quelli per
l'eventuale turno di ballottaggio;

Rilevato
che durante il periodo di campagna elettorale, la legge 10 dicembre 1993, n. 515 art. 19 c. 1 e art.
20, prevede che i comuni, a decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, con proprie
norme e regolamenti mettano a disposizione delle forze politiche presenti nella competizione
elettorale, locali e spazi esterni per incontri, comizi e manifestazioni varie, senza oneri per l’Ente;

Ritenuto
pertanto procedere ad individuare per questo Ente aree e/o piazze da mettere a disposizione per
comizi , installazione di tavoli di propaganda ecc., sia durante il periodo della campagna elettorale
che in quello antecedente;

Vista la Legge 04 aprile 1956, n. 212, recante: “norme per la disciplina della propaganda elettorale
e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare del ministero dell’Interno 8 aprile 1980, n. 19437V, recante: Disciplina della
propaganda elettorale e, in modo particolare i §§ 25,26,e 27;
Viste le altre disposizioni ministeriali in materia;
Visto il D.Lgs n. 267/2000, in particolare l'art. 48 del suddetto decreto;
Visto lo statuto Comunale;
Dato atto che questo Comune conta n. 54.223 abitanti;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49, comma 1, ed art. 147 bis c.1, del D.Lgs. 18
Agosto 2000, n. 267;
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Con voti unanimi, espressi palesemente
D E LI B E RA
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:

a) Area utilizzabile per banchetti (metri 1 x 1) e gazebo (metri 3 x 3):
N.
ne

Descrizione Area/ Piazza

Note

P.zza A. Diaz
P.zza di Via Lanciano
P.zza O. Galli

Tutti i giorni

Piazzale Via Settimo Torinese

Tutti i giorni

P.zza Guy Moll

Tutti i giorni

b)Aree e spazi pubblici utilizzabili per comizi:
N.
ne

Descrizione Area/ Piazza

Note

P.zza A. Diaz
P.zza di Via Lanciano
P.zza O. Galli

Tutti i giorni

Piazzale Via Settimo Torinese

Tutti i giorni

P.zza Guy Moll

Tutti i giorni

c) Locale per incontri e dibattiti: Sala Consiliare;
2) gli spazi pubblici verranno assegnati in base all’ordine cronologico di presentazione

della domanda;
3) 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;
4) 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;
5) l’allestimento del palco e l’allacciamento elettrico saranno a carico del richiedente
senza alcun onere a carico dell’Ente;
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6) 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;
7) 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;
8) 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
Locale;

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

provvedimenti per la viabilità e la vigilanza elettorale;

10) Di diffondere il presente atto tramite i siti internet ed intranet del Comune di
Montesilvano;
11) Di precisare che per gli ultimi giorni di campagna elettorale, e precisamente dal

20.05.2019 al 24.05.2019, si procederà all’estrazione presso l’ufficio Elettorale, della
successione dei comizi elettorali alla presenza dei richiedenti, previa istanza di
disponibilità della piazza;

12) Di disporre che l’oggetto della presente deliberazione, ai sensi del disposto di cui all’art.
125 del D. Lgs. 267/2000, sia trasmesso, mediante apposito elenco, ai capigruppo consiliari
contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio on line;
13) 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.-
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CITTA' DI MONTESILVANO
PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE
PROPONENTE:
INGEGNERIA
TERRITORIALE
E
MOBILITA'INFORMATIZZAZIONE- INNOVAZIONE TECNOLOGICA- ENTRATE TRIBUTARIE
OGGETTO:

Individuazione aree per comizi, locali e spazi esterni in occasione del turno elettorale
amministrativo ed europeo del 26 Maggio con eventuale ballottaggio del 9 Giugno
dell'anno corrente.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime il parere di regolarità tecnica ai sensi degli Art. 49, comma 1 e 2 e 147bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000 sulla deliberazione in oggetto:
FAVOREVOLE

Montesilvano li 17/04/2019
Il Dirigente del Settore
F.to SCORRANO MARCO
______________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La presente proposta non necessita di parere contabile in quanto non comporta oneri riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
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del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

Sindaco
F.to MARAGNO FRANCESCO

F.to LANGIU ANTONELLO

________________________________________________________________________________

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1240
Il

18/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la delibera di Giunta Comunale N.ro 96 del

18/04/2019 con oggetto:
Individuazione aree per comizi, locali e spazi esterni in occasione del turno elettorale amministrativo ed
europeo del 26 Maggio con eventuale ballottaggio del 9 Giugno dell'anno corrente.
e vi resterà affissa per 15 giorni ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000
Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso in data 18/04/2019 ai capigruppo consiliari,
giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.
Montesilvano, lì 18/04/2019
Il Firmatario della Pubblicazione

F.to SPEZIALE MARTA
______________________________

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il giorno 18/04/2019 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (Art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000)
Montesilvano, lì 18/04/2019
Il Firmatario dell’Esecutività
F.to LANGIU ANTONELLO
______________________________

1 Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del CITTA' DI MONTESILVANO. La firma autografa è sostituita
dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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