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SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

DETERMINAZIONE N. 115 
 

“DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE 
DEGLI SPAZI DESTINATI ALLA PROPAGANDA 

ELETTORALE DIRETTA PER LE ELEZIONI EUROPEE DI 
DOMENICA 26 MAGGIO 2019” 

 
Del 09/05/2019 

 



 

LA SOTTOSCRITTA Rag. Maddalena Barboni 
 

RESPONSABILE dei 
 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
 

VISTO   il   provvedimento   del   Sindaco   n° 06  del 16.07.2015 con il quale la 
dipendente Maddalena Barboni è stata nominata responsabile dei Servizi Segreteria, 
Demografici, Scolastici, Culturali e Sociali; 
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n° 36 del 03.05.2019 ad oggetto: 
“Delega al responsabile dei Servizi Demografici relativa alla delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi destinati alle affissioni per la propaganda diretta per le elezioni  
dei membri spettanti all’Italia nel Parlamento Europeo di domenica 26 Maggio 2019” – 
dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale si demandava al responsabile dei 
Servizi Demografici di provvedere con proprio atto alla ripartizione ed assegnazione degli 
spazi destinati alla propaganda elettorale diretta per le elezioni europee di domenica 26 
Maggio 2019, nel termine delle 48 ore dal ricevimento delle comunicazioni ufficiali che 
sarebbero pervenute al protocollo comunale da parte della locale Prefettura , rispettando il 
numero d’ordine attribuito in sede di sorteggio  effettuato dall’Ufficio Elettorale 
circoscrizionale per l’Italia Nord Occidentale presso la Corte d’Appello di Milano; 
 
DATO ATTO che per le elezioni europee di domenica 26.05.2019 detto sorteggio risulta 
essere stato effettuato dal suddetto Ufficio Elettorale in data 07.05.2019 - giusta 
comunicazione della Prefettura di Lodi – pervenuta al Protocollo Comunale in data 
odierna; 
 
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione G.C. n° 34 del 18.04.2019 con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda elettorale secondo i criteri fissati 
dalla Legge 04.04.1956 n° 212 e successive modificazioni ed integrazioni, stabilendo che 
gli stessi sarebbero stati collocati in Piazza B. Craxi – lato Via Lodi Vecchio; 
 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere nel merito; 
 

DETERMINA 
 

1 – di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione G.C. n° 34 del 18.04.2019 nella 
superficie totale di metri due di altezza per metri sedici di base; 
 
2 - di ripartire ciascuno degli spazi stabiliti con la suddetta deliberazione  – in distinte 
sezioni aventi superficie di mt.2,00 di altezza per mt.1,00 di base da assegnare ad ogni 
lista, provvedendo alla loro numerazione conformemente al sorteggio a partire da sinistra 
verso destra, su di una sola linea orizzontale;  
 
3 – di assegnare le sezioni suddette e relative alla propaganda elettorale diretta per le 
elezioni del Parlamento Europeo – nello stesso ordine d’ammissione delle liste come dal 
prospetto che segue: 
 
 
 
 



N. d’ordine della lista 
e della sezione di 

spazio 
INDICAZIONE DELLA LISTA 

UNO POPOLARI  PER L’ITALIA 

DUE +  EUROPA 

TRE PARTITO COMUNISTA 

QUATTRO POPOLO DELLA FAMIGLIA 

CINQUE PARTITO PIRATA 

SEI EUROPA VERDE 

SETTE la SINISTRA 

OTTO BERLUSCONI FORZA ITALIA 

NOVE GIORGIA MELONI FRATELLI D’ITALIA 

DIECI MOVIMENTO 5 STELLE 

UNDICI CASAPOUND ITALIA DESTRE UNITE 

DODICI LEGA SALVINI PREMIER 

TREDICI FORZA NUOVA 

QUATTORDICI PARTITO ANIMALISTA 

QUINDICI PARTITO DEMOCRATICO 

SEDICI AUTONOMIE per l’EUROPA 

 
4 – di dare immediata comunicazione di tale ripartizione ed assegnazione degli spazi di 
propaganda elettorale diretta per le elezioni europee del 26.05.2019, provvedendo alla 
pubblicazione di appositi avvisi: 

- all’Albo Pretorio web; 
-  sul sito web del Comune di Borgo San Giovanni sia nella homepage che nella 

sezione Ufficio Demografico-Elettorale; 
  
5 -  di dare atto che tale determinazione sarà pubblicata – oltre che all’Albo Pretorio web 
comunale – anche sul sito web comunale (Amministrazione Trasparente – Sezione: 
Provvedimenti: provvedimenti dirigenti) ai sensi dell’art. 23 – del D.Lgs. n° 33 del 
14.03.2013.   

 
 

(M.B.) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Rag. Maddalena Barboni) 
 

............................................................ 
 
 
 
 

 
Si dà atto che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line 
Comunale in data 10/05/2019. 

 
 

       Addì 10/05/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Francesca Saragò)  

 
 

___________________________ 

 

 


