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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 

25 maggio 2014. Delimitazione ed assegnazione spazi per la propaganda 
diretta.  

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì  TRENTA  del mese APRILE alle ore 11.00  nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CAPECE Pasquale  X 

FIOCCA Americo X  

DI NOFA Isabella X  

DI CICCO Marco  X 

   

 3 2 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17.3.2014, pubblicato nella G.U. 
- S.G. - n. 64 del 18.3.2014,  sono stati indetti i  comizi elettorali per il giorno domenica 25 maggio 
2014  per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 
  
VISTA la precedente propria deliberazione n. 16 in data 22.4.2014, esecutiva, con cui ai sensi della 
legge 4 aprile 1956 n° 212, come da ultimo modificata dalla lettera h) del comma 400 dell’art. 1 della 
Legge 27.12.2013 n. 147 cd. Legge di stabilità 2014  sono stati stabiliti gli spazi da destinare alle 
affissioni  di materiale di propaganda da parte di coloro che partecipano direttamente  alla competizione  
elettorale con liste di candidati; 
  
VISTA la nota n. 13356 del 24.4.2014, acquisita in pari data al ns. prot. n. 1043 con la quale l'Ufficio 
Territoriale del Governo di Isernia ha comunicato le candidature ammesse alla competizione elettorale 
per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nel numero complessivo di 
UNDICI; 
 
VISTA la legge 4 aprile 1056 n. 212 come modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e s.m.i.; 
 
VISTE le direttive all’uopo impartite con apposite circolari dal Ministero dell’Interno; 
 
CONSIDERATO che ad ogni  lista di candidati  ammessa spetta una sezione degli anzidetti spazi, di 
metri 2 di altezza per metri 1 di base; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio sulla 
corrispondente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000, e riportato nel 
presente atto; 
 
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE UNANIME, palesemente e legalmente espressa 
 

D E L I B E R A 
 
DELIMITARE gli spazi  individuati con proprio atto n. 16 in data 22.4.2014, esecutivo, nelle 
dimensioni di metri 11 (undici) di lunghezza per metri 2 (due) di altezza; 
 
RIPARTIRE gli spazi  individuati e delimitati in n. 11 (undici)  sezioni di metri 2 (due) di altezza per 
metri 1 (uno) di base; 
 
ASSEGNARE  le singole sezioni degli spazi suddetti, destinati alla  propaganda diretta, numerate da 
sinistra verso destra, alle liste ammesse, secondo l'ordine  comunicato e come da prospetto che segue: 
 
N. spazio N. Lista Denominazione lista 

1 1 SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT  

2 2 NUOVO CENTRO DESTRA UDC  
3 3 FORZA ITALIA 
4 4 FRATELLI D’ITALIA 
5 5 MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT 
6 6 LEGA NORD BASTA EURO 
7 7 L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS  



8 8 GREEN ITALIA VERDI EUROPEI  
9 9 ITALIA DEI VALORI 
10 10 IO CAMBIO - MAIE  
11 11 PARTITO DEMOCRATICO 

 
DICHIARARE altresì, con separata votazione ad esito unanime, ravvisata l’urgenza per l’avvio della 
campagna elettorale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4°, 
D. Lgs. n. 267/00.      



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
 f.to dott.ssa Mezzanotte Felicetta 
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to Antonio Ditri       f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 
ATTESTAZIONE 

  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il 30.4.2014  per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data  30.4.2014 con lettera prot. n. 1101 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. n. 
267 del 18.08.00. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì    30.4.2014                      

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì  30.4.2014 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 


