
 
COPIA 

 

Deliberazione n° 41 
in data  24/04/2014 

 

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 
 

Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 

Oggetto: Elezioni Parlamento Europeo 25 maggio 2014. Affissioni di propaganda elettorale 
diretta: ripartizione ed assegnazione degli spazi. 

 
L’annoduemilaquattordici, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 16.00 nella Residenza Municipale, per riunione 

di Giunta Comunale. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

 

   Presenti Assenti 

1 Pii Piero Sindaco X  

2 Grassini Stefano Assessore X  

3 Pieragnoli Andrea Assessore  X 

4 Mansueto Guido Assessore X  

5 Torellini Giampiero Assessore X  

   4 1 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Nuzzi Patrizia 
Il Sig. Pii Piero nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la 
seduta. 
 

    
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio ATTESTA 

 
-   CHE la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il ........................... : 

 
    decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134  D.Lgs  18.08.2000, n.267/00); 

   avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, 
n.267/00); 

    dopo l’approvazione a maggioranza assoluta dell’atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N.       
. .................... del ..................... divenuta esecutiva il ................. (art. 127 D.Lgs 18.08.2000, n.267/00); 
 
 
-  CHE la presente deliberazione è stata ANNULLATA  il ............................... con delibera di Consiglio  N. ................ 

   (art. 130,  Legge 267/00);                                                                                                      
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Nuzzi Patrizia 



 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 39 in data 10.04.2014 con la quale sono stati individuati e 

delimitati in riquadri gli spazi per le affissioni di propaganda elettorale per l’elezione dei Rappresentati 

dell’Italia al Parlamento Europeo del 25 maggio 2014; 

 

TENUTO presente che per l’elezione dei Rappresentati dell’Italia al Parlamento Europeo sono state ammesse 

nella Circoscrizione Italia Centrale n. 11 (UNDICI) liste, come risulta dalla circolare della Prefettura di Siena 

del 23.04.2014 che si allega alla presente; 

 

CONSIDERATO che, negli appositi riquadri destinati alle affissioni di propaganda elettorale, deve assegnarsi 

ad ogni lista una apposita sezione delle dimensioni di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base; 

 

OSSERVATO che l'assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l'ordine risultato dal 

sorteggio di cui all'art. 24 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e che a tale scopo ciascuna sezione sarà 

opportunamente numerata; 

 

VISTO l’art. 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale"; 

 

VISTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L. il parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio; 

 

Presenti: 4 

Assenti: 1 (Pieragnoli) 

Votanti: 4 

Favorevoli: 4 

Contrari: 0 

Astenuti: 0 

 

CON voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di RIPARTIRE i riquadri in n. 11 sezioni di metri 2,00 di altezza per metri 1,00 di base, pari al numero 

delle liste ammesse, come risulta dalla circolare della Prefettura di Siena del 23.04.2014 che si allega 

alla presente e di numerarle in numero crescente (dal n. 1 al n. 11) da sinistra verso destra; 

 

2. di ASSEGNARE alle liste le seguenti sezioni, da destra a sinistra, in ciascuno dei riquadri delimitati dal 

precedente punto: 

 

Sezione N. Denominazione sintetica della lista 

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 

 

3. di dichiarare, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 



 

PARERI DI COMPETENZA DI CUI AL D.LGS 267/2000 

 
Premesso che deliberazione di Giunta Comunale in ordine al seguente oggetto: 
 
Elezioni Parlamento Europeo 25 maggio 2014. Affissioni di propaganda elettorale diretta: ripartizione ed 
assegnazione degli spazi. 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nelle seguenti 
risultanza: 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

 

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

 Dr. Francesco Parri 

Lì, 23/04/2014 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria 

  

                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                    

 

 

 
 
 

PARERE SULLA NON RILEVANZA CONTABILE 

 

Si esprime parere  sulla non rilevanza contabile in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente . 
  

                                                                                F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                          Rag. Tiziana  Rocchigiani                                                           

Lì,23/04/2014  

 

 
 

 
 
 
 





 

Letto approvato e sottoscritto  
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Pii Piero                    F.to Nuzzi Patrizia 
 
 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124  D.Lgs  18 Agosto 2000, n. 267) 
 

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ............................... 
 
Addi .................................. IL RESPONSABILE DELL’ AREA AMMINISTRATIVA  
 DR. PARRI FRANCESCO 
 

 
 
 
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


