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L’anno   duemilaquattordici e questo dì ventiquattro del mese di aprile alle ore 15.30 in Sorano nella 
Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari 
posti all’ordine del giorno. 
 
Presiede l’adunanza il Signor Vanni Pierandrea - Sindaco 
Componenti      Qualifica Presenti  Assenti  
Vanni Pierandrea Sindaco s  
Benocci Carla Vice Sindaco s  
Tutini Enzo Assessore s  
Bellumori Edilio Assessore  s 
Miracolo Rosalia Assessore  s 
Nardini Fulvio Assessore s  
Fastelli Liana Assessore s  
 
                                                                                    Presenti 5            Assenti 2 
 
Partecipa il sottoscritto  Segretario del Comune D.ssa Simona Barbasso Gattuso incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara 
aperta la seduta. 
 



OGGETTO: Elezioni europee e amministrative comunali del 25.5.2014.  Propaganda 
elettorale diretta. Determinazione degli spazi. 
 
 

                                                     LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE    
    

Visto l’ art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, così modificato dall’ art. 2, della legge 
24 aprile 1975, n. 130 e dall’ art. 1, comma 400, lett. h, della legge 27/12/2013, n. 147, che 
fa obbligo di stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore ai 150 
abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente 
all’ affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma 
dell’ art. 1 della legge stessa, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in 
equa proporzione per tutto l’ abitato; 
   Considerato che in data 25 maggio 2014 si svolgeranno le elezioni europee e 
amministrative (comunali); 
   Rilevato che occorre delimitare gli spazi per l’ affissione di stampati, giornali murali od altri 
e dei manifesti inerenti alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta 
elettorale da parte di chiunque partecipi alle competizioni con liste dei candidati o con 
candidature;  
   Ritenuto che il numero degli spazi deve stabilirsi per ciascun centro abitato in base alla 
relativa popolazione residente, secondo la tabella di cui all’ art. 2, secondo comma, della 
legge sopraccennata; 

Che qualora non riuscisse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il 
riquadro o il tabellone nelle misure prescritte, il medesimo potrà essere suddiviso in due o più 
spazi il più possibile vicini e che l’ insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità 
agli effetti del calcolo del numero minimo o massimo degli spazi prescritti per ogni centro 
abitato dall’ art. 2, secondo comma, della legge n. 212 (§ 7 circ. min. n. 1043/V, dell’ 8 
aprile 1980); 

Dato atto che gli spazi prescelti corrispondono alle località più frequentate e risultano 
suddivisi in equa proporzione per tutto l’ abitato; 

Viste le disposizioni ministeriali; 
Visti i favorevoli pareri tecnico e contabile resi dai responsabili dei rispettivi servizi; 
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano; 

 
DELIBERA 



Di stabilire, in esecuzione della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni, nei 
centri abitati indicati nell’ elenco che segue gli spazi a fianco di ognuno segnati per 
l’ affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo comma 
dell’ art. 1 di detta legge, da parte di coloro che partecipano direttamente alle competizioni 
elettorali in oggetto: 
 

Numero Denominazione del 
centro abitato 

Numero degli 
abitanti 

Numero spazi 
europee 

Numero spazi 
amministrative 
(comunali) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Sorano-Cerreto 

Montorio-S.Valentino 

San Quirico 

Sovana 

Elmo 

San Giovanni 

Castell’ Ottieri 

Montebuono 

Montevitozzo 

947 

441 

544 

366 

189 

286 

234 

206 

279 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

  
Di dare atto che alla esecuzione degli adempimenti verrà provveduto in economia diretta,   
con l’ impiego del personale dipendente e l’ acquisto dei materiali eventualmente 
occorrenti presso gli abituali fornitori del Comune; 

 

 

 

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese 
per alzata di mano, stante l’ urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 



Pareri istruttori di cui all’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione avanti riportata. 
              

              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                         IL RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO FINANZIARIO                                        
                             Dr. Giuliano Porri                                                                                       Cannucciari Luigino                                           

 

 

 

 
 



 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi 
dell’art.32  L.69/2009 e s.m. dal         29/04/2014 al 14/05/2014      al n. 249       del Registro delle Pubblicazioni 

 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data 24/04/2014  
�essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio. 

�essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 
Copia conforme all'originale per uso amministrativo 

Il Segretario Comunale 
D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

29/04/2014 
 

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 

Il Presidente 
F.to Vanni Pierandrea 

 
_______________________   

Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
_____________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
             ________________________ 

Sorano lì _______________ Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 

 
________________________ 


