
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39, in data 7 maggio 2009, esecutiva, 

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. 10380/2009/EL. in data 5 maggio 2009 in ordine 

alla ammissione delle liste presentate  ed il numero definitivo loro assegnato dall’Ufficio Centrale 
Circoscrizionale mediante sorteggio; 

 
 VISTI gli artt. 3, 4, 5 della L. 4 aprile 1956, n. 212 modificata con legge 24 aprile 1975, n. 
130; 
 
 VISTE le istruzioni all'uopo impartite dal Ministero dell'Interno; 
 
 VISTI gli allegati pareri resi da chi di dovere ai sensi dell’art. 49  del D. Lgs. n. 267/2000, 
che si allegano alla presente deliberazione; 
 
 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

 
DELIBERA 

 

1) di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in narrativa, nelle dimensioni 
di ml. 2,00 di altezza per ml. 15  di base; 

 
2) di ripartire ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 15 distinte sezioni, aventi le dimensioni di 

ml. 2,00 di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da 
sinistra verso destra, su di una sola linea orizzontale; 

 
3) di assegnare le sezioni suddette secondo il numero d'ordine assegnato da parte dell'ufficio 

centrale alle liste in sede di sorteggio, come al prospetto che segue: 
 

 

 

 

 

 



 

 

Numero della 

lista e della 

sezione di 

spazio 

INDICAZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA Annotazioni 

1 VALLEE D’AOSTE  

2 IL POPOLO DELLA LIBERTA’  

3 FORZA NUOVA  

4 LEGA NORD   

5 PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI  

6 FIAMMA TRICOLORE DESTRA SOCIALE  

7 AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE EN EUROPE COMUNITA’ ALPINE  

8 SINISTRA E LIBERTA’  

9 LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI CON MELCHIORRE  

10 LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO  

11 RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI  

12 ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO  

13 UNIONE DI CENTRO  

14 L’AUTONOMIA – ALLEANZA DI CENTRO  

15 PARTITO DEMOCRATICO  

 
 indi 

L A   G I U N T A 
 

  Riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito; 
 
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del 
T.U. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 



 


