
 

 

 
 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 

 
 N. 53 del 30/04/2019   

 
 

 
OGGETTO: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. 

DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

 

 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Aprile alle ore 13:10 nella 
Sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla 
data odierna sono i signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

CANALI VALTER SINDACO X 

COSTI ROBERTA VICE SINDACO X 

AGUZZOLI MICHELA ASSESSORE  

CANALI MATTEO ASSESSORE X 

SGHEDONI GESSICA ASSESSORE  

 
 

  Presenti: 3      Assenti: 2 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale 
Assume la Presidenza Valter Canali  

Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta 
la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 53 del 30/04/2019 

(Proposta n.  63 ) 
 

 
Oggetto: CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 26 MAGGIO 2019. 

DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 

RICHIAMATA la precedente deliberazione n. 52 del 24/4/2019 con oggetto 
“Consultazioni elettorali del 26 maggio 2019: individuazione dei luoghi destinati 

alle affissioni di propaganda elettorale” dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 quarto comma del TU n. 267/2000, con la quale sono stati 
individuati i luoghi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni/riquadri, 

all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da 
parte di coloro che prenderanno parte alla consultazione elettorale del 26 maggio 

2019; 
 
 

VISTA la nota della Prefettura di Modena- Ufficio Territoriale di Governo “ 
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 

2019. Verbale dell’Ufficio Elettorale Circoscrizionale per l’Italia Nord Orientale, in 
data 26/4/2019, concernente le liste ammesse e relativo sorteggio” n. 32091 del 
29/4/2019 pervenuto in data 30/4/2019 prot. n. 2956 in ordine alla ammissione 

delle liste presentate ed al numero definitivo loro assegnato; 
 

 
VISTA la successiva comunicazione prefettizia n. 32116 del 29/4/2019 con la 
quale si comunicava che al fine dell’assegnazione degli spazi elettorali si fa 

riserva di dare ulteriori notizie essendoci un ricorso pendente innanzi al Consiglio 
di Stato afferente la lista “Parlamentare indipendente” esclusa dalla competizione 

elettorale; 
 

 
VISTE le decisioni della Sottocommissione Elettorale Circondariale in ordine alla 
ammissione delle liste e delle collegate candidature a Sindaco e al numero 

definitivo loro assegnato come risulta dal verbale di sorteggio dei candidati alla 
carica di Sindaco; 

 
VISTI gli artt.3,4 e 5 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e successive modificazioni; 
 

 
VISTE le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno; 

 
 
VISTO il  D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 
 

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 TUEL 267/2000 in ordine alla 
regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore; 
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Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano; 
 

 

D E L I B E R A 
 

 

1)per quanto attiene l’elezione del Parlamento Europeo: 
 

a) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in 
narrativa, in n. 17 sezioni distinte aventi le dimensioni di ml.2 di 

altezza per ml.1 di base provvedendo alla loro numerazione a partire 
da sinistra verso destra su di una sola linea orizzontale; 

 

 
b) di assegnare le singole sezioni individuate nello stesso ordine numerico 

comunicato come da prospetto che segue: 
 
1 “ Europa Verde” 

2 “Lega – Salvini” 

3 “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” 

4 “Partito Pirata” 

5 “Il popolo della Famiglia” 

6 “Partito animalista” 

7 “Partito Democratico” 

8 “La Sinistra” 

9 “PPA Popolo Partite Iva” 

10 “Più Europa” 

11 “Movimento 5 stelle” 

12 “ Popolari per l’Italia” 

13 “Forza Nuova” 

14 “Berlusconi – Forza Italia” 

15 “SVP” 

16 “Partito Comunista” 

17 “Casapound- Destre unite” 

  

 

 

 

2)DI DARE ATTO CHE potrà essere previsto un ulteriore spazio tenuto conto di 
quanto comunicato con nota prefettizia n. 32116 del 29/04/2019; 
 

3) per quanto attiene alle elezioni amministrative: 
 

a) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, 
in n. 2 sezioni distinte aventi ognuna le  dimensioni di ml.2 di altezza per 
ml.1 di base provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso 

destra su di una sola linea orizzontale; 
 

b) di assegnare le sezioni individuate nello stesso ordine numerico comunicato 
come da prospetto che segue: 
 

 

1 Bonilauri Ennio e la lista collegata “Cerchio contenente nella parte superiore la 

scritta “noi insieme per prignano” di colore blu europa su sfondo bianco; nella 

parte inferiore i loghi, al centro della “LEGA”, a sinistra di “FORZA ITALIA” e, 
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sulla destra, di “FRATELLI D’ITALIA”. All’esterno semicerchio inferiore con colori 

bandiera italiana. Verde, Bianco, Rosso; e semicerchio superiore con stelle di 

colore giallo su sfondo blu europa”. 

2 Fantini Mauro e la lista collegata “Cerchio contornato da linea blu scura. Nella 

parte superiore, su sfondo blu, le scritte: “FUTURO” in rosso e “ PER PRIGNANO” 

in bianco. Nella parte inferiore, su sagoma bianca di catena montuosa, la scritta 

in blu scuro “Fantini Sindaco”. Al centro due mani che si stringono di colore 

verde, bianco e rosso sfumati. 

 

4) DI DICHIARARE, riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito, il 

presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma quarto del 
D.Lvo 267/2000.==. 

 
 

  
 

 
  

 

  

 



 

 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 30/04/2019 

 

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale. 

 

Il Sindaco 

   Valter Canali 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 

Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Roberta Vitale 

 
Atto firmato digitalmente 

 

 


