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COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  17 del  24.04.2019 
 

 

 

OGGETTO: DELIMITAZIONE  DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER 

LA PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELL'ELEZIONE DEI 

MEMBRI DEL PARLAMENTO  EUROPEO  SPETTANTI  ALL'ITALIA  

E DELL'ELEZIONE DIRETTA  DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, IN PROGRAMMA PER IL 26 MAGGIO 2019.       

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 21.30, nella sala 

delle adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità 

prescritte dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del 

Sindaco, Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24.04.2019 

 

OGGETTO:  DELIMITAZIONE  DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELL'ELEZIONE DEI MEMBRI 

DEL PARLAMENTO  EUROPEO  SPETTANTI  ALL'ITALIA  E 

DELL'ELEZIONE DIRETTA  DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, IN PROGRAMMA PER IL 26 MAGGIO 2019.       
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

locali”;  

 

PREMESSO  che il Comune di Marzio (VA) è interessato dalle prossime  consultazioni di fine 

maggio 2019 per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli Comunali oltre che per l’Elezione 

dei membri del Parlamento Europeo;  

 

CHIARITO che nella 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 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 in data 20 marzo 2019 – pubblicato sempre nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 

marzo 2019  - il Ministro dell'Interno ha fissato per domenica 26 maggio 2019 la data per lo 

svolgimento delle consultazioni elettorali per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 

Comunali e per il giorno 9 giugno 2019 , la data per l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione 

diretta dei Sindaci non proclamati eletti a seguito della votazione di domenica 26 maggio 2019 ; 

 

VISTA la Legge 7 giugno 1991, n. 182 e ss.mm.ii. recante norme per lo svolgimento delle 

elezioni dei Consigli provinciali, comunali e circoscrizionali; 

 

VISTI gli articoli 71, 72 e 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contenenti norme 

sull' elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale; 

 

VISTO l'art. 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56, che ha statuito ulteriormente in 

ordine al numero dei Consiglieri Comunali dei Comuni fino a 10.000 abitanti; 

 

VISTO l’art. 1, comma 400, lettera h), della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che in un’ottica di 

contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l’eliminazione della propaganda indiretta, ha 

anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta; 

 

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 18 del 09/04/2019  con la quale i 

Comuni interessati dalle competizioni elettorali in argomento, per il tramite della relativa Giunta, 

sono stati invitati  a stabilire e delimitare  - dal 31° al 33° giorno antecedente quello della 

votazione ( e quindi tra martedì 23 aprile 2019 e giovedì 25 aprile 2019) in ogni centro abitato 

con popolazione superiore a 150 abitanti e distintamente per le elezioni amministrative  e per 

quelle europee - gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale dei partiti  o gruppi 

politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati; 
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RITENUTO doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: 

“Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

 

VISTO il piano predisposto dall'Ufficio elettorale per stabilire gli spazi da destinarsi alle 

affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati dalla citata Legge 4 aprile 1956, n. 212 

e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO che il Comune di Marzio (VA) conta n. 340 abitanti residenti; 

 

ACQUISITO ED ALLEGATO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal 

Responsabile dell’Area Affari Generali,  ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.;  

 

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione, non comportando impegno di spesa o 

diminuzione di entrate, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., non necessita 

dell’apposizione del parere di regolarità contabile;  

 

Con votazione espressa all’unanimità per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

1. di stabilire ai fini dell’elezione dei membri del Parlamento Europeo, spettanti all’Italia,  in 

numero di 1 ( uno ) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione 

di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati e con 

l'ubicazione di cui al seguente prospetto:  

N. 

d’ord. 
CENTRO ABITATO 

Popolazione 

del centro 

UBICAZIONE 

 via o piazza 

Riquadro o 

Tabellone 

1 MARZIO n. 340 

abitanti 
Via F.lli Riva 

N.1 SPAZIO 

da m. 2 di altezza 

per m.1 di base  

 per ogni lista 

 

2. di dare atto che la Giunta comunale  provvederà all’assegnazione dei relativi spazi non appena 

la Prefettura UTG di Varese  avrà comunicato le liste definitivamente ammesse con i relativi 

contrassegni e numeri d’ordine; 

 

3. di stabilire ai fini dell’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali in numero di 1        

( uno ) gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all'affissione di stampati, 

giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nei centri abitati e con l'ubicazione di cui 

al seguente prospetto:  

N. 

d’ord. 
CENTRO ABITATO 

Popolazione 

del centro 

UBICAZIONE 

 via o piazza 

Riquadro o 

Tabellone 

1 MARZIO n. 340 

abitanti 
Via F.lli Riva 

N.1 SPAZIO 

da m. 2 di altezza 

per m.1 di base  

 per ogni lista 
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4. di dare atto che la Giunta comunale  provvederà all’assegnazione dei relativi spazi non appena 

la competente Sottocommissione elettorale circondariale avrà comunicato le proprie decisioni a 

seguito dell’esame delle candidature presentate;  

 

5. di dare atto  che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del 

Comune di Marzo (VA) per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle 

disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e nel Portale “Amministrazione trasparente” 

dell’Ente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come aggiornato dal 

D.Lgs. 25/05/2016, n. 97;         

 

6. di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al Capogruppo Consiliare ai 

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

SUCCESSIVAMENTE 

 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134,  comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: DELIMITAZIONE  DEGLI SPAZI DESTINATI ALLE AFFISSIONI PER LA 

PROPAGANDA ELETTORALE IN VISTA DELL'ELEZIONE DEI 

MEMBRI DEL PARLAMENTO  EUROPEO  SPETTANTI  ALL'ITALIA  E 

DELL'ELEZIONE DIRETTA  DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO 

COMUNALE, IN PROGRAMMA PER IL 26 MAGGIO 2019.       

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali,  Responsabile dell’Area Affari Generali, esperita 

l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 24.04.2019 

Il Responsabile  

dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

23.05.2019, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 303/2019. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.05.2019 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  24.04.2019. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.05.2019 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 23.05.2019, con prot. n. 1482 del giorno della pubblicazione, al 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 23.05.2019 


