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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
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 21.00 nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal 
Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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° 27  in data odierna e dichiarata immediatamente 
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 l’Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia, con proprie liste di candidati; 
 
Vista la comunicazione prefettizia n.  13736 del  23.04.2014  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 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. 11 di base; 
 
2)di ripartire gli spazi predetti in n..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: 



 

 
N. d’ordine 
della lista  

e della 
sezione 

di spazio 

INDICAZIONE DELLA LISTA 

1 GREEN ITALIA  - VERDI EUROPEI 

2 ITALIA DEI VALORI 

3 L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 

4 MOVIMENTO  5 STELLE - BEPPEGRILLO.IT 

5 MELONI FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE 

6 SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 

7 IO CAMBIO  -  MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI 
ALL’ESTERO 

8 FORZA ITALIA   BERLUSCONI 

9 NUOVO CENTRO DESTRA  NCD - ALFANO 

10 PD PARTITO DEMOCRATICO – PSE 

11 LEGA NORD – AUTONOMIE – BASTA €URO 

 

4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del D.L.gs n° 
267/2000.  
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 

 



                                        Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 29 in data  24.4.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 25 
maggio 2014 – Propaganda elettorale - Delimitazione, ripartizione e assegnazione 
spazi per affissioni. 
   
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  24.4.2014 
 
 
 
 

                                                          Il responsabile dell’area amministrativa 

                                F.to     Rogantini Cleto 
 
 

.  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal         29/04/2014               
 
Mese, lì        29/04/2014                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  29/04/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (Caprio Saverio) 
 
 
 


