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OGGETTO:  ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO 
DEL 25.5.2014. DELIMITAZIONE SPAZI ELETTORALI PER 
PROPAGANDA DIRETTA          

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    22/04/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventidue    del mese di   aprile, alle ore  13,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. 
Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita  dal 
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.  



IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 
 
Premesso  

che con decreto del Presidente della Repubblica  del 17.3.2014, pubblicato sulla G.U. n. 64 del 

18.3.2014 Serie  Generale, sono stati indetti i comizi elettorali per il giorno di domenica 25.5.2014 

per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 

Vista la circolare n. 06 del 28.3.2014, della Prefettura di Napoli, contenente gli adempimenti 

relativi all’organizzazione dei procedimenti necessari all’elezione dei membri del Parlamento 

Europeo; 

Vista la circolare del Ministero dell’Interno n. 4/2014, avente ad oggetto: “Legge di stabilità 2014.  

Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali”, che ha introdotto rilevanti modifiche in 

materia di procedimenti elettorali; 

Vista la Circolare n. 14/EUR  del 9.4.2014 della Prefettura UTG di Napoli , che dispone che le 

Giunte comunali, dal 33° al 31 ° giorno antecedente quello della votazione devono stabilire  e 

delimitare gli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale; 

Ritenuto necessario assicurare tutti gli adempimenti connessi a dette consultazioni elettorali, si 

deve procedere alla delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta; 

Atteso che il Servizio Elettorale, con il supporto del personale dell’ufficio tecnico comunale, alla 

luce delle nuove disposizioni, ha predisposto il piano per la delimitazione degli spazi per la 

propaganda elettorale diretta secondo il prospetto allegato “A” e  che gli stessi saranno assegnati 

con successiva delibera commissariale entro due giorni dalla pubblicazione sul sito UTG NAPOLI 

LINK “Speciale Elezioni” dell’elenco delle liste definitivamente ammesse con i relativi 

contrassegni e numero d’ordine; 

Ritenuto necessario provvedere in merito a quanto sopra rappresentato, limitatamente alla 

delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale diretta; 

 

PROPONE 

1) delimitare gli spazi per la propaganda elettorale diretta per le elezioni dei membri del 

parlamento Europeo del 25 Maggio 2014, secondo il prospetto allegato al presente atto,  con 

la lettera “A”;  

2) darsi atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa; 

3) rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

                Il Dirigente del Settore 
                Dott. Girolamo Martino 

 

 

 



 

 

 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

Assunti i poteri di Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. 
 
Vista la proposta che precede; 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del 

Settore Affari Istituzionali  in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 

 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta 

e trascritta. 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.      



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Fabio Giombini  Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Luigi Colucci  

  
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata  il 
giorno  30/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 30/04/2014 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 30/04/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…40      del…30/04/2014  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale  
   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Settore Ambiente 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


