
COMUNE DI TRIGGIANO 

Città Metropolitana di Bari 


UFFICIO ELETTORALE 


VERBALE RELATIVO AGLI ACCORDI PER LA PROPAGANDA 

ELETTORALE 


ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 


L'anno duemila diciannove il giorno dieci del mese di maggio, alle ore 12,00 previo invito prot. n. 
12883 del 2 maggio 2019, sono intervenuti presso la Sala Giunta Comunale di questo Comune, per gli 
opportuni accordi sulla propaganda elettorale per le Elezioni Europee del 26 maggio 2019, i Sigg.: 

Dott. Luigi Di Natale - Il Segretario Generale 
Ing. Tommaso Coviello - Responsabile P.O. Affari Genrali 
Dott. Domenico Pignataro - Comandante della Polizia Municipale 

Sono presenti i Sigg. delegati dai seguenti partiti: 

Notarangelo Marika - Rappresentante del Movimento 5 Stelle 

Prende la parola il Segretario Generale che propone il luogo e le modalità di svolgimento dei Comizi. 

Da lettura di alcuni punti dE:!1 Protocollo d'Intesa allegato alla circolare UPE n. 044799 del 03 maggio 
2019 di cui si consegna fotocopia a ciascun partecipante. 

Dopo ampia discussione e vari sorteggi si conviene che: 
1. 	 il palco sia unico e che ciascun partito provvederà a procurarsi l'impianto fonico; 
2. 	 i comizi si svolgeranno secondo sorteggio e a rotazione in Piazza Vittorio Veneto a partire dalle 

ore 17:00, con durata di 30 minuti e 15 minuti di intervallo tra un comizio e l'altro. 
3. 	 il calendario (stabilito con sorteggio) così come riportato nel prospetto, allegato al presente 

verbale, potrà subire variazioni se concordate fra le parti interessate, dando preventiva 
comunicazione 48 ore prima agli indirizzi soggetti indicati al punto 4; 

4. 	 per ogni comizio va data conferma e assicurazione all'ufficio Elettorale, al locale Comando dei 
Carabinieri e alla Polizia Municipale. Gli indirizzi di riferimento sono: 

o 	 Ufficio Elettorale: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it; 
ufficidemografici@comune .triggiano.bari.it; (tel: 080.462.82.52, 080.462.82.50) 

o 	 Comando della Polizia Municipale: d.pignataro@pec.comune.triggiano.ba.it; 
poliziamunicipale@comune.triggiano.bari.it (tel: 080.462.82.72, 080.462.82.75) 

5. 	 In caso di partecipazione al comizio di Personalità politiche regionali, parlamentari nazionali o 
parlamentari europei la comunicazione alle predette autorità va inoltrata almeno 48 ore prima 
dell'evento. 

Alle ore 12:45 non avendo altro da esaminare e decidere, il Segretario Generale ringrazia per la 
partecipazione e collaborazione e dichiara conclusi i lavori. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Per il Responsabile PO Affari Generali 

Il Segretario Generale 
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