
ORIGINALE

Comune di Triggiano
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 24/04/2014

OGGETTO:  ELEZIONI  MEMBRI  DEL  PARLAMENTO  EUROPEO  DEL
25/05/2014. DELIMITAZIONE E ASSEGNAZIONE SPAZI PER AFFISSIONI DI
PROPAGANDA ELETTORALE.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventiquattro del mese di  aprile, alle ore  13:14, nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Il  Dott.Vincenzo Denicolo',  nella  sua qualità  di  Sindaco,  assume la  presidenza e,  riconosciuta valida
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 RUTA ANTONIETTA A

3 CARINGELLA PIETRO P

4 DE BENEDICTIS TOMMASO P

5 PROCACCIO VITO A

6 DONATELLI ANTONIO P

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
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 LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  la  telegrafica  prefettizia  n.  11725/4.3.8/U.P.E.  del  21/03/2014  con  cui  è  stata
comunicata  l'avvenuta  pubblicazione  nella  G.U.R.I.  n.64  del  18/03/2014  dei  decreti  del
Presidente della Repubblica del 17/03/2014 di “Indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei
membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia” fissando la data per domenica 25 maggio
2014 e di “Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni”; 

Vista la  deliberazione della  Giunta Comunale n.36 del  23/04/2014, con la quale venivano
stabiliti, ai sensi dell'art.2 della legge 212/1956,   in numero di 5 gli spazi  da destinare, a
mezzo di  distinti  tabelloni  e riquadri,  all'affissione di  manifesti  di  propaganda elettorale da
parte di coloro che partecipano direttamente alla consultazione elettorale per l'elezione dei
membri del Parlamento Europeo del 25 maggio 2014, con l'ubicazione che segue:
- Viale A. Moro (in prossimità ingresso Ospedale)
- Viale Gramsci 
- Via R. Dicillo (in prossimità ingresso Ufficio Postale)
- Via Pirelli
- Viale V. Dattoli (in prossimità ingresso Liceo Scientifico Cartesio) 

Vista la prefettizia n.16390/4.3.9/UPE del 24/04/2014, con la quale  si comunicano  le liste
ammesse dall'Ufficio Elettorale Circoscrizionale Istituito  presso la Corte di Appello di Napoli
per le elezioni Europee – IV Circoscrizione Italia Meridionale del 25 maggio 2014, secondo
l'ordine di sorteggio;

Dato atto che gli artt. 3 e 5 della legge n.212/1956 dispongono che la Giunta Comunale,
entro  due  giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  sull'ammissione  delle  candidature,
provveda alla delimitazione degli spazi individuati ripartendoli in tante sezioni  quante sono le
liste  ammesse  assegnandole  contestualmente   alle  liste  di  candidati  partecipanti  alle
consultazioni,

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

     
Dato atto che è stato acquisito sulla presente proposta di deliberazione il parere favorevole di
regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio AA.GG. ai sensi dell'art.49 del T.U.
n.267 del 2000; 

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge; 

          D E L I B E R A 

1. di ripartire ciascuno dei 5 spazi individuati con deliberazione della Giunta Comunale n.36
del 23/04/2014 per l'elezione dei membri del  Parlamento Europeo di domenica 25 maggio
2014, destinati  alle  affissioni  da  parte   di  coloro  che  partecipano  direttamente  alla
competizione, in 11 sezioni, aventi ciascuna le dimensioni di ml.1 di base per ml. 2 di altezza,
tutte poste sulla medesima linea orizzontale, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso
destra,  numerate da 1 a 11;  

2. di  assegnare le  sezioni   come sopra ottenute a ciascuna lista di  candidati  ammessa,
nell'ordine di sorteggio, come segue:

1^  Sezione SCELTA EUROPEA GUY VERHOFSTADT

2^ Sezione NUOVO CENTRO DESTRA UDC
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3^ Sezione FORZA ITALIA

4^ Sezione FRATELLI D'ITALIA

5^ Sezione MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT

6^ Sezione LEGA NORD BASTA EURO

7^ Sezione L'ALTRA EUROPA CON TSIPRAS

8^ Sezione GREEN ITALIA VERDI EUROPEI

9^ Sezione ITALIA DEI VALORI

10^ Sezione IO CAMBIO - MAIE

11^ Sezione PARTITO DEMOCRATICO

3. di dichiarare la presente deliberazione,  con separata,  unanime e favorevole votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/8/2000 n.267. 
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 La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo
Pretorio dal 24/04/2014 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. -
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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