
COMUNE DI CASTIONE AND'EVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25 
MAGGIO 2014 - PROPAGANDA ELETTORALE - DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI. 

L'anno duemilaquattordici, addì ventiquattro, del mese di Aprile, alle ore 13,00, 
nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome 
, 

FRANCHETII MASSIMILIANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETI1PAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE SI 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE NO 

Presenti: 3 Assenti: 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTI.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETII MASSIMILIANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 28 in data 22 . .04.2.014, con la quale vennero 

stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano alla 

competizione elettorale per l'Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con 

proprie liste di candidati; 

Vista la comunicazione prefettizia n. 13736I2.o14/EL del 23.04.2.014 in ordine alla ammissione delle 

liste presentate ed al numero de:finitivo loro assegnato; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda eléttorale, modificata dalla 

legge 24 aprile 1975, n. 130; 

Vista la circolare in datE! 8 aprile 198.o,n; 1943N 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; 

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dei Servizi Demografici ai sensi di quanto 

disposto dall'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 200.0, n. 267; 

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1 - di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, per una superficie 

complessiva di mt. 2 di altezza per mt. Il di base; 

2 - di ripartire gli spazi predetti in n; 11 sezioni aventi, Qgnuna, 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: 



N. d'ordine 
della lista: 

e della INDICAZIONE DELLA LISTA 

sezione 

di spazio 

1 GREEN ITALIA - VERDI EUROPEI 

2 ITALIA DEI VALORI 
- ,. 

3 L'AL TRA EUROPA CON TSIPRAS 

4 MOVIMENTO 5 STELLE - BEPPEGRILLO.lT 

5 MELONI FRATELLI D'ITALIA - ALLEANZA NAZIONALE 

6 SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 

7 IO CAMBIO- MOVJlVIENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO 

8 FORZA ITALIA BERLUSCONI 

9 NUOVO CENTRO DESTRA NCD - ALFAl'lO 

10 PD PARTITO DENIOCRATICO - PSE 

11 LEGA NORD - AUTONOMIE - BASTA €URO 

Quilldi, riscontrata l'urgenza di dover provvedere ID. merito, con voti unanimi espressi nelle forme di 
legge, . 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n.267/2000. 



SIDENTE .,',,,\ 
RANCHEJJ9{:c:"! :~) 

\~~~~;(~é~1 , 
IL ~TA~MUNALE 
(u~UJ .~~A'-JCERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretor~o per quindici giorni consecutivi 
~, ,,' " '\ i( r, .• ,', ?OH dal.... Q. ·H'!]. ',C"l"A'" ......... al ................................... . 

v riJ'P,.} -~ . 

'Flj'Ì' I ~ 
L"'" i\. 
',i,i ". " i"Y 

Dalla Residenza municipale, add~~}~,::~, ......... : ... "'il 'S'E~"" TA~~UNALE 
(~' (D.S ~1NA CERRI) 
\ z-.,.~ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA1 (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
2 ~1 

C h e~' prese nte d eli berazione è dive n uta esecutiva i I 9 iama ,."" ,."" " " ... " , 

-'" Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D,Lgs. 267/2000) 
~. 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D, Lgs. 

267/2000) 

IL SE~~OMUNALE 
(DO,O~SA RINA CERRI) 



Al1egatoalla Deliberazione n.2:0 del. .... 24.04.2014 

CO~,'IUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 65 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA AL PARLAlvIENTO EUROPEO DEL 25 
"MAGGIO 2014 - PROPAGANDA ELETTORALE - DELINilTAZIONE, RIPARTIZIONE E 
ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 24.04.2014 

IL RESPONSABILE Area Demografico - Statistica 
Angela Chiarini 


