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Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 

COPIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.    29 del 22/04/2014 
 

 

Oggetto : 
ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 25.05.2014 - DETERMINAZIONE DEGLI   

SPAZI  DESTINATI  ALLE  AFFISSIONI  PER  LA  PROPAGANDA ELETTORALE. 

 

L’anno  duemilaquattordici addì  ventidue del mese di  aprile alle ore  12 e minuti  20 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO    X 

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE    X 

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dottor CORRADO, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Visto che, per il giorno 25 maggio 2014 sono stati convocati i comizi per l’Elezione dei membri del 

Parlamento Europeo spettanti all’Italia; 

 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, recante: “Norme per la 

disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto in particolare l’articolo 1, comma 400, lettera h) della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 

 

Visto il piano predisposto dall’ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di propaganda 

elettorale secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212; 

 

Dato atto che questo Comune conta n. 1447 abitanti; 

 

Vista la regolarità tecnica, sul presente atto, espressa dal Responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

Di stabilire in numero di 1 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, all’affissione di 

stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, nel centro abitato e con l’ubicazione in Piazza 

Giuliano Sacchetto; 
 

Successivamente: 

 

considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 

 

visto l’articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267 

 

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
 

 

 


