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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 41  DEL 24/04/2019  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: ELEZIONI  EUROPEE 26 MAGGIO 2019: PROPAGANDA 

ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE.  

  
  
L'anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di Aprile, alle ore 09:30, nella Sala Giunta - 
Comune di San Rocco al Porto, la Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento 
delle formalità di legge, è stata convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE  X 
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  
 
Presenti - Assenti    4   1  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  PUCILLI MARIA ALESSANDRA, con 
funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, in 
merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 22 marzo 2019 (GU n. 71 del 25.03.2019)  di 
convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti 
all’Italia  il giorno domenica  26 Maggio 2019; 

VISTA la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge 
24 aprile 1975, n. 130; 

VISTA la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno 

VISTA la circolare  n. 4/2014 in data 16 gennaio 2014, concernente: “Legge di stabilità 2014. Modifiche 
legislative in materia di procedimenti elettorali”, con cui il Ministero dell’Interno  ha informato che la 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti 
elettorali, tra cui la totale soppressione della propaganda elettorale indiretta per affissione nei 
tabelloni precedentemente destinati ai cd. Fiancheggiatori e una consistente diminuzione degli spazi 
destinati alla propaganda diretta tramite affissioni; 

PRESO ATTO della tabella della Legge 212 del 1956, e ss.mm.ii., “norme per la disciplina della 
propaganda elettorale”, il numero degli spazi riservati alla propaganda elettorale per i centri abitati da 
150 a 3.000 abitanti risulta essere di almeno 1 e non più di 3; 

 
DATO ATTO CHE gli abitanti al 01.04.2019 risultanti essere n. 425 nella frazione di Mezzana Casati e 
limitrofi e 2.977 nel centro abitato del capoluogo San Rocco al Porto; 

 
VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole previsto 
dall’art. 49 c. 1 D.Lgs 267/2000, che viene allegato; 

 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti unanimi, favorevoli, resi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 

1. di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi riservati alla 
propaganda relativa allo svolgimento del consultazioni EUROPEE del 26 maggio 2019; 

 

 
 

CENTRI ABITATI NR. 
ABITANTI 

SPAZI STABILITI 

N.Ord. Denominazione  N.Ord. Ubicazione (Via, 
Piazza e Frazione) 

1 Capoluogo  
2977 

1 P.zza della Vittoria 

2 Mezzana Casati 
425 

2 Via F.lli Rosselli 
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1. di dare atto che ad ogni lista ammessa spetta una sezione di mt. 2 di altezza per mt. 1 di base; 
 
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, D.L.gs n.267/2000; 
4. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

267/2000. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Pucilli Maria Alessandra  

 


