
COMUNE DI INTRAGNA 
(Provincia del Verbano Cusio Ossola) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

NUMERO: 7 DATA: 30/4/2014 

 

OGGETTO: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZIO ALLA 
LISTA AMMESSA ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DI DOMENI-
CA 25 MAGGIO 2014 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 21,00, nella sede 
Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comuna-
le nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario  X  

Assessore Lomazzi Franco  X 

Assessore Morandi Tiziano  X 

Totali 3 2 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: DELIMITAZIONE, RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE SPAZIO ALLA LI-
STA AMMESSA ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DI DOMENICA 25 
MAGGIO 2014 PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSI-
GLIO COMUNALE. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 marzo 2014, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 in data 18 marzo 2014, sono stati convocati i co-
mizi per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; 

 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 in data 12 marzo 2014 sono 
stati convocati i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consi-
glio regionale del Piemonte; 

 con decreto 9737/2014 del Prefetto della Provincia del Verbano Cusio Ossola in data 
31/3/2014, sono stati convocati i comizi per l’elezione diretta del Sindaco e del Consi-
glio Comunale; 

 i suddetti comizi sono stati convocati per domenica 25 maggio 2014; 

 la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e 
successive modifiche ed integrazioni, deve stabilire, tra il 33° ed il 30° giorno preceden-
te quello fissato per le consultazioni elettorali, per ciascuno centro abitato, con popola-
zione residente superiore a 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 inerenti da parte di coloro che partecipano alla competizione eletto-
rale; 

 con atto della Giunta Comunale n. 5 in data 24/4/2014, dichiarato immediatamente e-
seguibile ai sensi di legge, è stato deliberato di stabilire i luoghi, il numero e 
l’ubicazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale delle liste che partecipano 
alla competizione elettorale; 

 questo Comune, in base alla normativa vigente in materia, ha individuato un solo spa-
zio ubicato in via Marconi; 

DATO ATTO che: 

 nel termine assegnato dalla legge, sono state presentate alla segreteria comunale n. 2 
liste; 

 la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Verbania, con verbali n. 60 in data 
26/4/2014 e n. 66 in data 26/4/2014 ha deliberato di ammettere le predette liste alla 
consultazione elettorale; 

 la Sottocommissione Elettorale Circondariale di Verbania con verbale in data 
26/4/2014 ha assegnato mediante sorteggio, un numero progressivo ad ogni lista am-
messa; 

 occorre, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive mo-
difiche ed integrazioni e tenuto conto dell’unica lista ammessa, procedere a: 

a) delimitare lo spazio nelle dimensioni di metri 2,00 di altezza e di metri 2,00 di base; 

b) ripartire lo spazio in n. 2 distinta sezione, avente la dimensione di metri 2,00 di altezza 
e di metri 2,00 di base, provvedendo alla numerazione; 

c) assegnare alla lista ammessa la sezione; 



VISTO il prospetto, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
nel quale sono indicate le sezioni assegnate alle liste ammesse; 

VISTI gli articoli 3 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modifiche ed integra-
zioni; 

VISTE le disposizioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 1943/V in data 
8/4/1980; 

VISTA la nota della Prefettura del Verbano Cusio Ossola n. 1701/2014 in data 17/1/2014 
con la quale è stata trasmessa la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento degli 
Affari Interni e Territoriali, n. 4/2014 che illustra le modifiche legislative in materia di proce-
dimenti elettorali apportate dalla legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legi-
slativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statu-
to ed ai regolamenti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI DELIMITARE lo spazio, stabilito con l’atto della Giunta Comunale richiamato in pre-
messa, nelle dimensioni di metri 2,00 di altezza e di metri 2,00 di base; 

DI RIPARTIRE lo spazio in n. 1 distinta sezione, aventi le dimensioni di metri 2,00 di altez-
za per metri 2,00 di base, provvedendo alla numerazione; 

DI ASSEGNARE alla lista ammessa la sezione, come da allegato prospetto; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto 
legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo 
statuto ed ai regolamenti. 

DI DICHIARARE, con votazione successiva analoga alla precedente, il presente atto im-
mediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 
18/8/2001, n. 267, al fine di garantire alle liste ammesse di poter svolgere la propaganda 
elettorale. 

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sezione Indicazione del contrassegno della lista 

1.  ASSIEME PER INTRAGNA 

2.  RINASCITA DELLA MONTAGNA 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza  F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 9 giugno 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 9 giugno 2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecu-
tiva il giorno  

Intragna, li 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 


