
COPIA 

 
 
 
 

COMUNE DI SORANO 
(Provincia di Grosseto) 

 
Verbale di deliberazione 

GIUNTA COMUNALE 
 

Delibera n. 33 del 24/04/2014 
 
Oggetto: Elezioni europee del 25 maggio 2014. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli spazi alle liste 
ammesse. 
                      
                      

 
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. 
 



Elezioni europee del 25 maggio 2014. Delimitazione, ripartizione ed assegnazione degli 
spazi alle liste ammesse. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALE 

Richiamata la propria precedente deliberazione n.32 del 24/04/2014 con la quale vennero 
stabiliti, nei centri abitati del Comune, gli spazi per l’ affissione di propaganda da parte di 
coloro che partecipano alla competizione elettorale in oggetto; 

Vista la comunicazione prot. n.0015532 del 22.4.2014 della Prefettura di Grosseto 
concernente le liste ammesse che risultano essere in numero di undici; 

Visto l’ art.3 della legge 24.4.1975 n.130; 

Visto che ad ogni lista spetta una sezione degli anzidetti spazi, di metri due di altezza per 
metri uno di base; 

Acquisito il solo favorevole parere tecnico reso dal responsabile del servizio ai sensi 
dell’ art.49 del D. Lgs. 267/2000 non derivando dal presente atto oneri a carico del Comune; 

Con voti unanimi espressi in forma paese per alzata di mano; 

                                                                                                                                                                                                                                DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1 –  Di delimitare, in ciascuna delle località individuate con precedente deliberazione n. 32 
del 24/04/2014, gli spazi destinati all’ affissione di materiale di propaganda con le 
dimensioni di metri due di altezza per metri undici di base; 

2 –  Di ripartire gli spazi suddetti in numero undici sezioni uguali di metri due di altezza per 
metri uno di base; 

3 –  Di assegnare a ciascuna lista una sezione di spazio come sopra ripartita, secondo 
l’ ordine di ammissione, a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra, come segue: 

1 –  FEDERAZIONE DEI VERDI –  GREEN ITALIA 

2 –  FORZA ITALIA 

3 –  FRATELLI D’ ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 

4 - IO CAMBIO-MAIE 

5 –  NUOVO CENTRO DESTRA (NCD) –  UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E 
DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) 

6 –  LEGA NORD PER L’ INDIPENDENZA DELLA PADANIA 

7 –  L’ ALTRA EUROPA CON TSIPRAS 



8 –  SCELTA EUROPEA CON GUY VERHOFSTADT 

9 –  MOVIMENTO 5 STELLE 

10 –  ITALIA DEI VALORI (IDV) 

11 –  PARTITO DEMOCRATICO; 

 

Successivamente con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese 
per alzata di mano, al fine di dar corso con sollecitudine ai successivi adempimenti, 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 Servizio 
F.to: Dr. Giuliano Porri 

 

 

 
 



 
 

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. 250       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 

 
________________________ 


