COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 27
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Propaganda elettorale diretta.
Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 25 Maggio 2014
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni.
L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 15.00 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

X
X

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

X
Tot.

X
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Antonella Cambio, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Silvano Baronchelli , nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

DELIBERA N. 27

DEL 28/04/2014

OGGETTO: Propaganda elettorale diretta.
Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 25 Maggio 2014
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni.
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria precedente deliberazione n 25.. in data 22/04/2014, con la quale vennero
stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente
alla competizione elettorale per l’Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, con
proprie liste di candidati;
Vista la comunicazione prefettizia n. 12416 del 24/04/2014 in ordine alla ammissione delle liste
presentate ed al numero definitivo loro assegnato;
Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, modificata dalla legge
24 aprile 1975, n. 130;
Vista la circolare in data 8 aprile 1980, n. 1943/V del Ministero dell’Interno;
Dato atto che si devono delimitare gli spazi predetti e ripartirli in tante sezioni quante sono le liste
ammesse.
Considerato che ogni sezione di spazio deve avere una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di
base;
Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti favorevoli unanimi.

DELIBERA
1 - di delimitare gli spazi stabiliti al punto I° della parte dispositiva della richiamata deliberazione n. 25. in
1

data 22/04/2014 per una superficie complessiva di mt. 2 di altezza per mt. ( ) 1 di base;
2 - di ripartire gli spazi predetti in n.

(2)

11 sezioni aventi, ognuna, la superficie di mt. 2 di altezza per mt. 1

di base;
3 - di assegnare le sezioni medesime alle liste di candidati partecipanti all’elezione, del Parlamento
Europeo, secondo l’ordine di ammissione, su di una sola linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e
proseguendo verso destra come risulta qui appresso:

(1)
(2)

Tante volte metri 1 quante sono le liste ammesse.
Tante sezioni di spazio quante sono le liste ammesse.

1. GREEN ITALIA VERDI EUROPEI

Sezione N. 1

2. ITALIA DEI VALORI

Sezione N. 2

3. L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS

Sezione N. 3

4. MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

Sezione N. 4

5. MELONI FRATELLI D’ITALIA ALLEANZA NAZIONALE

Sezione N. 5

6. ALLEANZA LIBERALI DEMOCRATICI EUROPEI SCELTA EUROPEA
GUY VERHOFSTADT

Sezione N. 6

7. IO CAMBIO MAIE

Sezione N. 7

8. FORZA ITALIA BERLUSCONI

Sezione N. 8

9. NUOVO CENTRO DESTRA NCD ALFANO

Sezione N. 9

10. PD PARTITO DEMOCRATICO PSE

Sezione N. 10

11. LEGA NORD AUTONOMIE BASTA EURO

Sezione N. 11

Con distinta votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a
norma dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA N.

OGGETTO:

27

DEL

28/04/2014

Propaganda elettorale diretta.
Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 25 Maggio 2014
Delimitazione, ripartizione e assegnazione spazi per affissioni.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, esprime
parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica della deliberazione in oggetto.
Azzano Mella

28/04/2014

Il responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO

Relativamente alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto
( X ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000
e s.m.i.
Azzano Mella, 28/04/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to Laura Corsini

DELIBERA N.

27

DEL 28/04/2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
Di comunicare la presente ai capigruppo
Addì 28/4/2014

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Antonella Cambio

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario Comunale

