
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
 

Richiamata la  propria deliberazione  n. 42 del 07-05-2009 con la quale si è provveduto alla 
delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che 
partecipano DIRETTAMENTE  alla competizione elettorale per l’Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia, con proprie liste di candidati; 

 Rilevato che la Corte di Appello di Milano – Ufficio elettorale circoscrizionale – a seguito di 
un errore intervenuto nel corso del sorteggio del 4 maggio u.s., ha dovuto procedere ad un nuovo 
sorteggio  per rideterminare l’ordine numerico progressivo da assegnare alle liste ammesse; 

 Vista la comunicazione prefettizia n.  11192/2009/EL del 14 maggio 2009 con la quale 
viene trasmesso l’elenco, come da verbale di sorteggio con rettifica in data 14 maggio 2009, 
concernente il  numero definitivo assegnato alle liste ammesse; 

Ritenuto, pertanto, necessario adeguarsi alla nuova comunicazione revocando la 
deliberazione in premessa richiamata, procedendo ad una nuova  delimitazione, ripartizione ed 
assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda a coloro che partecipano 
DIRETTAMENTE  alla competizione elettorale per l’Elezione dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia, con proprie liste di candidati; 

 Visti gli artt. 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 modificata con legge 24 aprile 1975, 
n. 130; 

 Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 

 Acquisiti i  pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si 
allegano alla presente deliberazione; 

  
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

1. Di revocare, per le motivazioni espresse in premessa,  la precedente deliberazione  n. 42 del 
07.05.2009; 

 
2. Di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione n. 42 in data 07.05.2009, nelle dimensioni di 

ml. 2 di altezza per ml.   15   di base; 
 
3. 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; 

 
4. Di assegnare le sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste come da 

prospetto che segue: 
 
5. Di dare atto che a seguito di adozione della presente non viene, comunque, modificato quanto 

deliberato con atto n 43 del 07.05.2009 avente ad oggetto: “Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia – Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda INDIRETTA”. 

 



 

 

 

 
N. d’ordine 
della lista  

e della 
sezione 

di spazio 
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1 LISTA MARCO PANNELLA – EMMA BONINO 

2 LIBERAL DEMOCRATICI RIFORMISTI CON MELCHIORRE 

3 PARTITO DEMOCRATICO 

4 RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI 
5 IL POPOLO DELLA LIBERTA’ 

6 VALLEE D’AOSTE 

7 L’AUTONOMIA – ALLEANZA DI CENTRO 

8 FIAMMA TRICOLORE  DESTRA SOCIALE 

9 SINISTRA E LIBERTA’ 
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11 ITALIA DEI VALORI – LISTA DI PIETRO 

12 AUTONOMIE LIBERTE’ DEMOCRATIE EN EUROPE COMUNITA’ ALPINE 

13 FORZA NUOVA 

14 UNIONE DI CENTRO 

15 LEGA NORD 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 


