
SEDUTA DEL   24/04/2019                                                      DELIBERA N. 17 
                                            

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 

(Provincia di Isernia) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:Elezione del Parlamento Europeo ed Amministrative Comunali del 26 Maggio 2019. 

                     PROPAGANDA DIRETTA .  

                     DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI. 
                     (Art. 2 L. 04.04.1956, n. 212, come modificato dall’art. 2 L. 24.04.1975,  n. 130). 

 

 

L’anno duemilaDiciannove, addì  ventiquattro (24)  del mese di  aprile  alle ore  12,31  ,  nella 

solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata  nei modi  di legge. 

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Geom.Claudio Cenci  e sono rispettivamente presenti ed assenti 

i seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

 

1 GENTILE              N.Lino Sindaco*  X 

 

2 CENCI                Claudio Assessore 

 

X  

3 GENTILE            Remo Assessore 

 

X  

     

     

  Totale 2 1 
(*) Assenza giustificata. 

Partecipa alla seduta il Dott. DI GIULIO Domenico, Vice Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.                                  

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

====================================================================== 
La proposta è stata istruita e redatta con parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

267/2000, dal sottoscritto Segretario Comunale Responsabile del Servizio Amministrativo. 

 

Lì 24/04/2019 

 

                          Il Vice Segretario Comunale f.f.                                   

                                                                              f.to Dott. Domenico Di Giulio                                    

                                                          
 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERA  
ELEZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE COMUNALI DEL 26 MAGGIO 

2019  PROPAGANDA DIRETTA.  DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI. 

 Art. 2 L. 04.04.1956, n. 212, come modificato dall’art. 2 L. 24.04.1975, n. 130. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la seguente proposta di deliberazione: 

 

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Repubblica  in data 22.03.2019, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie Generale n° 71 del 25.03.2019, sono stati convocati i Comizi 

elettorali, per lo svolgimento delle Elezioni del Parlamento Europeo fissati per il 26  Maggio 2019; 

 

PRESO ATTO che con Decreto Prefettizio N°11254/D.1.c del 22 Marzo 2019 sono stati convocati per 

domenica 26 Maggio 2019 i comizi per l’Elezione diretta del Sindaco e dei Consigli Comunali di N°22 

Comuni della Provincia di Isernia; 

 

VISTO l’art. 2 della legge 4 aprile 1956, n° 212, come modificato dall’art. 2. della legge 24 aprile 1975, n° 

130, che fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 abitanti, 

speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all’affissione degli 

stampati, dei giornali murali o altro e dei manifesti di cui al primo e secondo comma dell’art. 1 della legge 

stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato; 

 

RITENUTO che occorre, sempre in forza dell’art. 2 di detta legge n. 130/1975, delimitare gli spazi per 

l’affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti inerenti direttamente  alla campagna elettorale, o 

comunque diretti a determinare la scelta elettorale da parte di chiunque non partecipi alla competizione con 

liste di candidati o con candidature; 

 

RITENUTO che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla relativa 

popolazione residente, secondo la tabella di cui all’art. 2, secondo comma, della legge sopraccennata; 

 

CHE qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il riquadro o tabellone nelle 

misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più spazi il più possibile vicini e che l’insieme 

degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli 

spazi prescritti per ogni centro abitato dall’art, 2, secondo comma, della legge n. 212(§ 7 circ. min .n. 

1943/V, dell’8 aprile 1980); 

 

DATO ATTO che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano suddivisi in equa 

proporzione per tutto l’abitato; 

 

VISTE le disposizioni Ministeriali; 

 

VISTA la Legge n°147 del 27/12/2013 cosiddetta “Legge di Stabilità 2014”; 

 

CON  i poteri di cui all’art. 2 di detta legge n° 130/75; 

 

ACQUISITO  il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo  sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lvo 18 

agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

 

 

D E L I B E R A 

 



La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale. 

DI STABILIRE, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e succ. modificazioni, nel centro 

abitato di Castel del Giudice, gli spazi per l’affissione esclusiva degli stampati, dei giornali murali 

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

coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale, secondo il seguente schema: 
 

Prospetto A) - Propaganda diretta 

 

n° d’ordine Centro Abitato Popolazione 

del centro 
Ubicazione 

via o piazza 
Riquadro o 

Tabellone 
 

1 
 

CASTEL DEL 

GIUDICE 

 

306 

 

Via Roma 

e 

Via Torino di 

Sangro 

 

Tabelloni Metallici 
Sezioni da ml. 2 di 

altezza per ml. 1 di 

larghezza 

 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

 Con voto unanime,  espresso in forma palese, 
 

 

                                                              D E L I B E R A 

 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

 

DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime,  la presente immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 c. 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
           IL PRESIDENTE                                                           IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to Geom.CENCI Claudio                                                 f.to  Dott. DI GIULIO Domenico 

                                                                       
 

                                                  
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione all’albo on line,  per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 125  

del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

 

Castel del Giudice, lì …24 APRILE 2019.… 

                                                                                                                 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                         f.to     Dott.DI GIULIO  Domenico                                              

                                                          

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data odierna  

e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ……24/042019... al 

…09/05/2019…. norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Reg. pubbl. n° …87.. 
 

Castel del Giudice, lì …24 APRILE 2019…. 

                                                                                                   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                f.to Dott.DI GIULIO Domenico 

                        

    

  Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                                     IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                Dott.DI GIULIO Domenico 

                           

=============================================================================== 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo 

Comune per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 24/04/2019  a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, …24 Aprile 2019                                                        IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                    f.to  Dott.Di Giulio Domenico 

                                                                                                  


