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PRECISAZIONI 
 
 
 

In vista delle prossime consultazioni elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019, si forniscono le seguenti precisazioni, al fine di 
agevolare i soggetti politici partecipanti, nella richiesta di concessione di spazi ed aree pubbliche 
e/o dei locali di proprietà comunale messi a disposizione dall’amministrazione, ossia il teatro 
comunale di via R. De Novellis n. 24 “Clara PERROTTI” (ex cinema Ala), i locali della sala 
polivalente di piazza Gandhi n. 4,  la sala comunale di piazza Madonnella n. 1 ed i locali del 
Convento Oratorio Madonna delle Grazie di via Madonna delle Grazie n. 26. 

I luoghi ed aree pubbliche a tal fine individuate sono invece le seguenti: piazza Umberto 
I ,  piazza Trieste, piazza Belvedere e piazza del Borgo di Alanno C.U., piazza Gandhi, piazza 
A. De Gasperi e limitrofa piazza comunale, piazza “Feliciantonio”, piazza A. De Litio e piazza 
Madonnella. 

Ciascun soggetto interessato alla competizione elettorale si impegna a comunicare, mediante 
lettera in busta chiusa consegnata a mano o raccomandata A/R, o fax, o telegramma o P.E.C. al 
Sindaco, le località ove si svolgeranno i comizi specificandone l’ora d’inizio, la piazza o il locale 
prescelto, il nome degli oratori e la durata. Tale comunicazione va presentata entro il terzo giorno 
antecedente la data stabilita per il comizio. Comunicazioni presentate oltre tale termine daranno 
luogo ad assegnazione solo se l’area o il locale non sono stati chiesti da altro soggetto. Qualora ci 
siano più comunicazioni per lo stesso luogo ed orario, il locale o l’area sarà assegnata in base 
all’ordine cronologico di presentazione della comunicazione. Solo in caso di presentazione 
contemporanea di più comunicazioni, i presentatori saranno invitati ad accordarsi per stabilire i 
necessari spostamenti. In caso di disaccordo si procederà mediante sorteggio. 

I contatti per l’inoltro delle comunicazioni di cui sopra sono i seguenti: Comune di Alanno 
piazza Trieste, 2 – 65020 ALANNO (PE) – P.E.C.: comune.alanno@pec.it, Fax: 085.8573692. Per 
ulteriori chiarimenti o precisazione è possibile contattare l’Ufficio Elettorale comunale, dal lunedì 
al sabato, dalle 08:30 alle 12:30, referente Istr. Amm. Andrea DI NINO – Tel. 085.8573101 – 
email: elettorale@comune.alanno.pe.it  

Alanno lì 08.04.2019      
 
L’UFFICIALE ELETTORALE 

                  (F.to Rag. Quintilio PIGNOLI*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Firma autografa omessa, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


