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Deliberazione n. 18
del 29/04/2014

OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO
EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA, FISSATA PER IL 25
MAGGIO 2014: PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
alle LISTE ammesse. (Art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212,
come sostituito dall’art. 3, sub. art. 3, della legge 24 aprile
1975, n. 130

L’anno duemilaquattordici, il giorno VENTINOVE del
mese di APRILE, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA,
FISSATA PER IL 25 MAGGIO 2014: PROPAGANDA ELETTORALE DIRETTA.
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle LISTE ammesse. (Art. 3,
legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall’art. 3, sub. art. 3, della legge 24
aprile 1975, n. 130

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 17 in data 22 aprile 2014, eseguibile, con la
quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che
partecipano alla competizione elettorale per la consultazione in oggetto;

Visto che in data (2) ventinove aprile 2014 è pervenuta la comunicazione delle Liste dei
candidati ammesse;

Visto l’art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130 concernente la delimitazione, la ripartizione e
l’assegnazione degli spazi stabiliti 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 metri due di altezza per
metri uno di base;

Visto che le liste ammesse sono n. DODICI;

Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000: favorevoli;

Con voti FAVOREVOLI unanimi, palesemente espressi,

PPRROOPPOONNEE

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui
sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri (1)  DODICI di base;

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. (1)  DODICI  sezioni uguali di metri due di altezza per metri
uno di base;

3) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio
ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:
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n. d’ordine della sezione di spazio e della lista
DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1
MOVIMENTO  CINQUE  STELLE

2 PARTITO  DEMOCRATICO

3 FORZA  ITALIA

4 S V P

5 NUOVO  CENTRO  DESTRA - UDC

6 FRATELLI  D’ITALIA - ALLEANZA  NAZIONALE

7 SCELTA  EUROPEA  CON  GUY  VERHOFSTADT

8 ITALIA  DEI  VALORI

9 IO  CAMBIO  MAIE

10 FEDERAZIONE  VERDI - GREEN  ITALIA

11 L’ALTRA  EUROPA  CON  TSIPRAS

12 LEGA  NORD

4) di incaricare il Sindaco a defiggere, con la massima sollecitudine, i manifesti od altro materiale
analogo indebitamente affissi, od apposti negli spazi o nei luoghi diversi da quelli sopra
assegnati;

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli
spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;

(1) Uguale al numero delle liste ammesse.

(2) Nei casi in cui, entro il 34° giorno precedente la data fissata per le elezioni, non siano ancora state comunicate le liste ammesse, la Giunta
comunale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle
candidature uninominali ammesse (Art. 5, legge n. 212/1956 e succ. modif.).



PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 29/04/2014 Il responsabile del servizio

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria

DATA 29/04/2014

Il Ragioniere

F.to Dalla Valle Rag. Maria Chiara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio ad oggetto:
“Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, fissata per il 25 Maggio
2014: Propaganda Elettorale Diretta. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi
alle LISTE ammesse. (Art. 3, legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall’art. 3, sub. art. 3,
della legge 24 aprile 1975, n. 130”

Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto Legislativo
18/08/2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” espressi sulla
proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di delimitare in ciascuna località, già prestabilita con precedente deliberazione, gli spazi di cui
sopra con le dimensioni di metri due di altezza per metri (1)  DODICI di base;

2) di ripartire gli spazi suddetti in n. (1)  DODICI  sezioni uguali di metri due di altezza per metri
uno di base;

3) di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo il proprio
ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro, su di una sola linea orizzontale e precisamente:

n. d’ordine della sezione di spazio e della
lista DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

1
MOVIMENTO  CINQUE  STELLE

2 PARTITO  DEMOCRATICO

3 FORZA  ITALIA

4 S V P

5 NUOVO  CENTRO  DESTRA - UDC

6 FRATELLI  D’ITALIA - ALLEANZA  NAZIONALE

7 SCELTA  EUROPEA  CON  GUY  VERHOFSTADT

8 ITALIA  DEI  VALORI

9 IO  CAMBIO  MAIE

10 FEDERAZIONE  VERDI - GREEN  ITALIA



n. d’ordine della sezione di spazio e
della lista DESCRIZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

11 L’ALTRA  EUROPA  CON  TSIPRAS

12 LEGA  NORD

4) di incaricare il Sindaco a defiggere, con la massima sollecitudine, i manifesti od altro materiale
analogo indebitamente affissi, od apposti negli spazi o nei luoghi diversi da quelli sopra
assegnati;

Ai sensi dell’art. 3 della legge sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate;

Il Sindaco disporrà per la delimitazione con listelli di legno, vernice, calce od altro nei singoli
spazi, le singole sezioni definitivamente attribuite, numerandole secondo il rispettivo ordine di
assegnazione;

* * * * *

Il presente atto, stante l’urgenza, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma quarto, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.


