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Comune di Missanello  

                    Provincia di Potenza 
Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva/ C.F. 01327720767 

                Deliberazione della Giunta Comunale 
 

N°40 prot.n. 1208 

Data  2/05/2019 

OGGETTO:  – ELEZIONI COMUNALI DEL 26/05/2019 –Assegnazione 

degli spazi per la PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA - LISTA  

AMMESSA  – 

L’anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno due    del mese di maggio  alle ore 

17,00 , nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione 

disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

 Sinisgalli Filippo - Sindaco X - 

 La Vecchia Aldo  - Vice Sindaco X - 

 Ambrosio Eliana- Assessore X  

 3 - 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la 

verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale 

D.ssa Assunta Fontana. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di 

deliberazione si è acquisito parere del: 

  F.to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed 

ardi 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; 

 

 F.to  responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, 
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c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il 

mantenimento degli equilibri finanziari e la copertura finanziaria;  

  responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del 

T.U.E.L.). 

    LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATO IL decreto prefettizio n.20964 del 29/03/2019 di  convocazione 

dei comizi  elettorali per l’elezione diretta dei sindaci e del consiglio comunale 

per il giorno 26 maggio 2019    

           

Visto la legge 27 dicembre 2013,n.147 - Legge di stabilita’ 2014.Modifiche alla 

normativa riguardante lo svolgimento,l’organizzazione tecnica e l’attuazione 

delle consultazioni elettorali; 

                     

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.38 del 24/04/2014        

eseguibile ai sensi di legge, con la quale vennero stabiliti gli spazi per le 

affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano  

direttamente  per la consultazione in oggetto; 

 

VISTO l'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente  la delimitazione ,la 

ripartizione e l’assegnazione degli spazi per l’affissione di materiale di 

propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano alla 

competizione elettorale con liste di candidati. 

 

VISTO che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi,di due metri di 

altezza per uno di base; 

 

LETTA in particolare la comunicazione n.0007082/19  della Commissione 

Elettorale circondariale di Lagonegro con la quale è stato  trasmesso il verbale. 

n.62 del 27/04/2019 con la quale è stata  approvata la lista presentata per 

l’elezione a candidato Sindaco e candidati al Consiglio comunale per l’elezione 

del 26/05/2019  distinta con il seguente contrassegno: 

 

“INSIEME PER IL FUTURO” candidato Sindaco Dott. Filippo Sinisgalli 

 

VISTO il parere favorevole,con voti unanimi resi nei modi di legge;  

 ad unanimità di voti      

D E L I B E R A 

 

 DI procedere alla delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi 

elettorali relativi alla propaganda diretta, ai sensi dell’art. 3 legge 4.4.1956, n. 

212 e succ., così come riportato nell’allegato  “A” ; 

  
 DICHIARARE la presente deliberazione,  immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATO  “ A “      ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N40.  

___       DEL  2/05/2019 

 

SPAZI ELETTORALI 

ELEZI0NI COMUNALI  26/05/2019 

LISTA  AMMESSA COMUNICATA DALLA COMMISSIONE 

ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LAGONEGRO 

 

 

Lista 

numero 

 

ELEZIONI COMUNALI 26/05/2019 

  

                   “  INSIEME PER IL FUTURO” 

 

 

Assegnazione Spazi 

Via Orazio Flacco 

 N.1  

 

PIAZZA MERCATO 

 N.1  

 

 

                   

 

 

 

       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to:Maria Micuccio  
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Letto, confermato e sottoscritto 

  Il Presidente             Il Segretario Comunale     

f.to arch. Sinisgalli Filippo               f.to dr. ssa Assunta Fontana   

  

 

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del 

Comune oggi  03/05/2019  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi fino  al  18/05/2019  dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L.  

Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione 

sono stati inclusi nella nota  trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 

comma 1, del T.U.E.L.                            

                                                                                      Il responsabile del servizio 

                                                                                                        f.to Assunta Fontana    

 

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio   

                                                                      Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, 

del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                    

 dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive 

modifiche ed integrazioni). 

Missanello, lì                                                                      Il responsabile del servizio   

                                                                                                                f.to Assunta Fontana    
 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
Missanello, lì 03/05/2019 
 
COPIA PER LA PUBBLICAZIONE                                 Il responsabile del servizio 

 F.to Assunta Fontana  


