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Data Delibera: 24/04/2019 
N° Delibera: 60 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO  SPETTANTI 
ALL'ITALIA - DOMENICA 26 MAGGIO 2019 - INDIVIDUAZIO NE E DELIMITAZIONE 
DEGLI SPAZI DA DESTINARE ALLE AFFISSIONI DI PROPAGA NDA ELETTORALE. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi ventiquattro del mese di Aprile alle ore 14:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                           Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                    Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale a scavalco Dott.ssa Maria Grazia Loffredo 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il dì 26 maggio 2019 si svolgeranno le consultazioni elettorali per l’elezione 

dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia; 

Visti gli artt. 2 e 3 della Legge n. 212/1956 e ss.mm.ii., i quali stabiliscono che in ogni 

Comune la Giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le 

elezioni, è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 

150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, 

esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di 

propaganda, avendo cura di sceglierli nelle località più  frequentate ed in equa 

proporzione per tutto l'abitato; 

Rilevato che l’art. 2 della citata Legge precisa che il numero degli spazi è stabilito per 

ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui 

alla menzionata norma; 

Rilevato, altresì, che la stessa disposizione stabilisce che, qualora non fosse possibile 

destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o riquadro, nelle misure 

prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile 

vicini e l'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui alla 

normativa in questione; 

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano 

suddivisi in equa proporzione per tutto l’abitato; 

Ritenuto di dover provvedere in materia; 

Vista la Circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli n. 

14/EUR/AMM 2019 del 11.04.2019, acquisita al prot. com. n. 2656 del 12.04.2019; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 



1) di stabilire, individuare e delimitare, in esecuzione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 

212/1956 e ss.mm.ii., nei centri abitati di seguito indicati, gli spazi a fianco di 

ognuno segnati, per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali od 

altro e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 di detta legge, da 

parte di coloro che partecipano alle consultazioni elettorali per l’elezione dei 

membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia il giorno 26 maggio 2019: 

N. ORD. DENOMINAZIONE 

CENTRO ABITATO 

POPOLAZIONE 

CENTRO ABITATO 

NUMERO SPAZIO 

ED UBICAZIONE 

1 Barano centro 1500 circa 1 – P.zza San Rocco 

2 Buonopane 1600 circa 1 – Via A. Migliaccio 

3 Testaccio 1400 circa 1 – Via R. Elena 

4 Vatoliere 1300 circa 1 – Via R. Elena 

5 Piedimonte 2100 circa 1 – Via V.zo Di Meglio 

6 Fiaiano 1600 circa 1 – Via Duca Abruzzi 

 

2) di trasmettere la presente al Comando di P.M. ed all’Ufficio Tecnico Comunale; 

3) di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto: 

   IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO  
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott.ssa MARIA GRAZIA LOF FREDO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 26/04/2019 al 11/05/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE      

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del Dlgs 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2977 del 26/04/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO 
       Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO 
 


