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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Luciano Onano 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Elezioni Europee del 25 maggio 2014. 
 Propaganda elettorale diretta. Determinazione, delimitazione      

ed assegnazione degli spazi.  

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle 

ore  12,30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta co-

munale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore � ⌧ 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 35  del Registro 

in data 24.04.2014 



Pag 2 di 2 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, il responsabile 
del servizio interessato ha espresso parere favorevole  per quanto concerne la 
regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014 di indi-
zione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo, 
pubblicato sulla G.U. n. 64 del 18/03/2014, che fissa la data della votazione 
per il 25 maggio 2014; 

Vista la circolare prefettizia n. 20/2014/SE del 9 aprile 2014 con la quale 
vengono richiamati i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente 
in materia di propaganda elettorale; 

Dato atto che l’articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e suc-
cessive modifiche e integrazioni, recante “Norme per la disciplina della propa-
ganda elettorale”, prevede che l’affissione di stampati, giornali murali od altri e 
di manifesti di propaganda elettorale, da parte di partiti o gruppi politici che 
partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati, sia effettuata e-
sclusivamente negli spazi a ciò destinati in ogni Comune (cd. “propaganda di-
retta”); 

Dato atto che in ogni comune la Giunta comunale, ai sensi dell’art. 2 della 
Legge n. 212/1956, dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione, è 
tenuta a stabilire in ogni centro abitato superiore a 150 abitanti,  gli spazi da 
destinare alle affissioni di propaganda elettorale che saranno effettuate da par-
te di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con li-
ste di candidati; 

Che in particolare il numero degli spazi da stabilire nei centri abitati con po-
polazione residente tra i 150 e 3.000 abitanti, nei quali rientra il Comune di 
Baressa, sono pari ad almeno uno e non più di tre; 

Considerato inoltre che ai sensi dell’art. 5 della citata Legge n. 212/1956, 
come sostituito dall’art. 3 della Legge n. 130/1975, la Giunta Comunale non 
oltre il secondo giorno dalla ricezione della comunicazione delle liste ammesse 
dovrà provvedere ad assegnare i suddetti spazi come disposto dall’art. 3 della 
medesima legge; 

Vista in merito la nota prefettizia prot. n. 8991 del 23 aprile 2014 con allega-
ta la comunicazione della Corte di Appello di Palermo recante le liste dei candi-
dati definitivamente ammesse, l’indicazione del relativo contrassegno e il nu-
mero d’ordine risultante dal sorteggio effettuato in data 23/04/2014; 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

DELIBERA 

La premessa costituisce parte integrane del presente atto. 
 

Di stabilire in numero di 1 (uno) gli spazi da realizzarsi a mezzo di distinti ta-
belloni, destinati all'affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propa-
ganda da parte dei partiti o gruppi politici che partecipano con liste di candida-
ti alla elezione dei membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014 indette 
con Decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, con ubicazione 
secondo il seguente prospetto: 

Elezioni Europee del 25 maggio 2014 

Ubicazione spazi destinati alla propaganda diretta  

N. 

d’ord. 
CENTRO ABITATO 

Popolazione 

del centro 
UBICAZIONE 

1 Baressa 692 
Via Roma 

(adiacenza area palestra comunale) 

 

Di delimitare ai sensi dell’art. 3 dare della legge 4 aprile 1956, n. 212, e 
ss.mm.ii., in metri 11 di base per metri 2 di altezza gli spazi destinati 
all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti, da parte di partiti o grup-
pi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati; 

Di ripartire i suddetti spazi in n. 11 uguali sezioni di metri 1 di base per me-
tri 2 di altezza, numerati progressivamente da sinistra verso destra, e di asse-
gnarli secondo l’ordine di sorteggio giusta comunicazione della Corte di Appello 
di Palermo prot. n. 5/2014/EU del 23 aprile 2014: 

 
Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia 

V Circoscrizione – Italia Insulare 

Propaganda diretta 

Spazio n. 1 Lista n. 1: Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale 

Spazio n. 2 Lista n. 2: Italia dei Valori 

Spazio n. 3 Lista n. 3: L’altra Europa con Tsipras 

Spazio n. 4 Lista n. 4: Federazione dei Verdi – Green Italia 

Spazio n. 5 Lista n. 5: Nuovo Centro Destra (NCD) – Unione dei democratici 

cristiani e democratici di centro (UDC) 

Spazio n. 6 Lista n. 6: Lega Nord per l’indipendenza della Padania 

Spazio n. 7 Lista n. 7: Movimento 5 Stelle; 

Spazio n. 8  Lista n. 8: Io cambio – Maie; 

Spazio n. 9 Lista n. 9: Partito Democratico 

Spazio n. 10  Lista n. 10: Forza Italia 

Spazio n. 11 Lista n. 11: Scelta europea con Guy Verhofstadt 

 

Di dichiarare, con separata unanime, votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000; 

 


