COPIA

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

******
VERBALE DI DELIBERAZIONE

N. 23

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014. DELIMITAZIONE,
RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI PER LE
AFFISSIONI DI PROPAGANDA A COLORO CHE PARTECIPANO
ALLA COMPETIZIONE ELETTORALE CON LISTE E CANDIDATURE.

L’anno duemilaquattordici ( 2014 ) addì ventiquattro (24) del mese di
Aprile alle ore dodici e trenta (12,30) nella residenza comunale di
Castelnuovo Scrivia si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
signori.

N.
D’ORD.

1
2
3
4
5

COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

verbale viene data

LUISE PIERANGELO
TAGLIANI GIANNI
GIRANI GIOVANNI
FERRARI PATRIZIA
LIBRE’ LORENZO

Sindaco
ViceSindaco Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

TOTALI

5

0

con l’intervento e l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Massimo Salvemini
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, nella sua qualità di
Presidente il Sindaco, Sig. Luise Pierangelo dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto suindicato.
.

Si dà atto che del presente

comunicazione,
oggi _______________
giorno di pubblicazione, ai
Capigruppo Consigliari

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Massimo Salvemini

Parere di regolarità tecnica art.49 1° comma del D. Firma:
Lgs. n.267/2000:
Il Responsabile di Servizio
Favorevole
F.to Marco Soldatini

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio Elettorale;
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 19 del 22/04/2014, esecutiva, con la quale venivano
stabiliti e delimitati gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che prenderanno
parte alla competizione elettorale per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo con liste di
candidati;
Vista la comunicazione prefettizia n. 9526/2014 del 23/04/2014 in ordine alla ammissione delle liste
presentate ed al numero definitivo loro assegnato;
Visti gli articoli 3, 4, 5 della Legge 4/04/1956, n. 212, modificata con la Legge 24/04/1975, n. 130;
Viste le istruzioni all’uopo impartite dal Ministero dell’Interno;
Visto il parere favorevole richiesto ed espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49, primo comma, del T.U. n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio Elettorale;
Con votazione unanime resa in forma palese

DELIBERA

1. di delimitare gli spazi stabiliti con la deliberazione richiamata in premessa, nelle dimensioni di ml. 2,00
di altezza per ml. 11 di base;
2. di ripartite ciascuno degli spazi di cui sopra in n. 11 distinte sezioni, aventi le dimensioni di ml. 2,00
di altezza per ml. 1,00 di base, provvedendo alla loro numerazione a partire da sinistra verso destra,
su di una sola linea orizzontale;
3. di assegnare le singole sezioni suddette nello stesso ordine numerico attribuito alle liste, come nel
prospetto che segue:

N. della
sezione di
spazio
1.

2.

3.

4.

5.

6.

INDICAZIONE DEL CONTRASSEGNO DELLA LISTA

Annotazioni

Green Italia – Verdi Europei: un cerchio di colore bianco che reca al centro il
simbolo dei verdi europei rappresentato da un girasole stilizzato di forma ellittica
avente venti petali di colore giallo di grandezze diverse che racchiudono un’ellisse di
colore verde. Alla sinistra del girasole, lungo il bordo laterale del cerchio, ad arco dal
basso verso l’alto le scritte “EUROPEAN” in nero, “GREEN” in verde e
“PARTY” in nero. Nella parte superiore del cerchio, al di sopra del girasole, le
scritte grandi “green” in verde e immediatamente sotto “ITALIA” IN BLU.
Nella parte inferiore, all’interno di una striscia verde che taglia orizzontalmente il
cerchio al di sotto del girasole, la scritta grande in bianco “VERDI” aventi la
lettera “I” sormontata da un sole che ride di colore giallo in piccolo simbolo dei verdi
italiani. Nella lunetta sottostante alla scritta VERDI è inserita con caratteri più
piccoli la scritta “EUROPEI” in blu
Italia dei Valori: linea di circonferenza color nero con, all’interno del cerchio,
sulla destra nella metà superiore del campo, su sfondo azzurro decrescente dal bordo
verso il centro, la figura stilizzata di un gabbiano in quadricromia con i colori- da
sinistra verso destra- in rosso, giallo, verde, celeste-azzurro (quest’ultimo da sfumato
ad intenso). Nella parte mediana del cerchio la scritta ITALIA dei VALORI su
due righe (sopra la scritta “ITALIA” in carattere maiuscolo e grassetto). Nella
parte inferiore del cerchio compare una sottile striscia ondulata con i colori del
tricolore (da sinistra a destra, verde bianco e rosso) che attraversa tutto il cerchio
azzurro. Una semicirconferenza azzurra è presente, dalla metà inferiore sinistra alla
metà superiore destra, tra la linea nera che delimita il simbolo e il bollo azzurro al
suo interno.
L’altra Europa con TSIPRAS: al centro in un cerchio rosso, la scritta di
colore bianco in grassetto, centrata e ombreggiata L’ALTRA che prosegue a capo
con la scritta di colore bianco centrata e ombreggiata EUROPA. Scendendo in
basso, sempre al centro, la scritta di colore bianco CON e in basso, sempre centrato,
la scritta di colore bianco in grassetto ombreggiata TSIPRAS
Movimento 5 stelle: Linea di circonferenza color rosso, recante al proprio
interno, nella metà superiore del campo, in carattere nero su sfondo bianco, la
dicitura “MOVIMENTO”, la cui lettera V è scritta in rosso con carattere di
fantasia; e, nella metà inferiore del campo, disposte orizzontalmente , cinque stelle a
cinque punte di colore giallo, più chiaro nella parte alta e più scuro nella parte bassa,
con una linea di contorno scura. Lungo la parte inferiore della circonferenza inoltre
inscritta, in modo curvilineo in carattere nero su sfondo bianco, la dicitura
“BEPPEGRILLO.IT”
Fratelli d’Italia: cerchio contornato da margine di colore blu scuro contenete al
proprio interno nella parte superiore, la scritta “MELONI” in carattere
stampatello giallo; sotto, sempre nella parte superiore la scritta “FRATELLI
d’ITALIA” in carattere stampatello bianco su sfondo azzurro, su due righe; la
parte inferiore occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da
quella superiore, dalla raffigurazione di tre cordoncini di colore verde, bianco e rosso,
tesi dal margine sinistro al margine destro del cerchio. In basso, al centro, ad
occupare circa la metà dell’altezza, sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è
raffigurato il simbolo di Alleanza Nazionale con scritta bianca su sfondo azzurro
“ALLEANZA NAZIONALE” su due righe e fiamma tricolore (verde,
bianco, rosso) su base trapezoidale contenente la sigla in bianco “M.S.I.”
Alleanza Liberali Democratici Europei: il logo è composto da una
circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore
su fondo bianco vi è il lettering “ALLEANZA LIBERALI
DEMOCRATICI EUROPEI” , in carattere maiuscolo e di colore blu, allineato
alla parte superiore del semicerchio, seguito dal lettering, disposto su due livelli
“SCELTA EUROPEA” IN CARATTERE MAIUSCOLO E DI
COLORE BLU. Nella semicirconferenza inferiore su fondo blu, vi è il lettering “
CON GUY VERHOFSTADT”, in carattere maiuscolo e di colore bianco.
Nella parte inferiore della semicirconferenza, sono collocati, con andamento

Spazio 1

Spazio 2

Spazio 3

Spazio 4

Spazio 5

Spazio 6

semicircolare, i simboli di CENTRO DEMOCRATICO, SCELTA
CIVICA PER L’ITALIA e FARE PER FERMARE IL DECLINO di
seguito descritti: CENTRO DEMOCRATICO: il logo è composto da una
circonferenza suddivisa in due semicirconferenze. Nella semicirconferenza superiore
su fondo bianco vi è una composizione di lettere “C” e “D” in carattere maiuscolo.
La lettera “C” è di colore rosso e contiene al suo interno la lettera “D” di colore
bianco il cui centro è di colore verde. Nella semicirconferenza superiore vi è inoltre il
lettering “DIRITTI e LIBERTA’” i cui caratteri maiuscoli di colore nero seguono
la curva della circonferenza. Nella semicirconferenza inferiore su fondo arancio,
scritto su due livelli, vi è il lettering “CENTRO DEMOCRATICO” in
carattere maiuscolo e di colore bianco. SCELTA CIVICA PER L’ITALIA: è
rappresentato da un cerchio con fondo bianco e bordo blu. Nella parte superiore del
cerchio c’è un nastro tricolore che parte dal basso in sinistra e si protende in alto verso
destra, con effetto di prospettiva in avvicinamento. A sinistra del segno grafico, su
due righe, c’è la scritta Scelta Civica, in grigio, in stampatello maiuscolo. FARE
PER FERMARE IL DECLINO: il simbolo è composto da un tondo rosso, in
cui dal basso sinistra in direzione alto destra, è posizionata una freccia di colore
bianco. Nella parte alta del tondo, allineata al punto di vertice della freccia, è
posizionata la scritta “FARE”, in maiuscolo/minuscolo colore bianco. Nella parte
bassa del tondo sono posizionate su due righe, le parole “Per fermare il declino” in
maiuscolo/minuscolo di colore bianco, in diversa dimensione e spessore

7.
8.

9.

10.

11.

Io

cambio

/

Movimento

associativo

Italiani

all’Estero:

congiuntamente i simboli dei due movimenti politici io Cambio e movimento
associativo italiani all’estero
Forza Italia: Cerchio di colore blu contenete bandiera sventolante suddivisa in due
campi, l’uno in alto verde, l’uno in basso rosso, separati con linea obliqua bianca;
scritta FORZA ITALIA in carattere maiuscolo bianco; la parola FORZA in
campo verde, la parola ITALIA in campo rosso; nella parte inferiore del simbolo,
al centro sotto la bandiera, scritta orizzontale, in carattere maiuscolo blu,
“BERLUSCONI”
Nuovo Centro Destra: Il contrassegno reca un cerchio di colore blu sfumato e
nella sezione superiore, a sinistra, la dicitura su tre righe “NUOVO CENTRO
DESTRA” e, sotto le tre righe, in sigla e in carattere di maggior dimensione,
“NCD”, tutte di colore bianco su fondo blu, ad eccezione della lettera “D” della
sigla, di colore blu scuro su sfondo bianco, che distingue la parte destra (il campo
destro) della sezione. Al centro, sotto la scritta “NCD”, una fascia orizzontale
tricolore, rappresentante la bandiera italiana, sotto, in colore bianco su sfondo blu
sfumato, il nome “ALFANO”. Nella parte inferiore, di colore bianco, compare
sullo sfondo, in varie tonalità di azzurro, il profilo di una vela, contenente tre quarti
di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo bianco è riprodotto
uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale
compare in bianco la scritta LIBERTAS. Sulla base inferiore del cerchio, lungo la
circonferenza, appaiono, in azzurro, sullo sfondo bianco, a sinistra la scritta “PPE”
e a destra “UDC”
Partito Democratico: nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono
rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera “P” di colore verde che si
lega con la lettera “D” di colore bianco distinta nel fondo con un rettangolo di colore
rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita
la scritta in nero “Partito Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il
ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi. Nel semicerchio inferiore di colore rosso è
inserita la scritta in negativo “PSE”
Lega Nord: cerchio racchiudente guerriero con spada e scudo con impresso leone
alato con spada e libro chiuso, contornato, nella parte superiore, dalla scritta “Lega
Nord”, il tutto in colore blu, nella parte inferiore del cerchio, inserita in settore
ancora di colore blu, sono, su due righe, le parole “BASTA” sulla prima ed
“€URO” sulla seconda entrambe di colore giallo. Alla sinistra del guerriero è
posizionato il Sole delle Alpi, rappresentato da sei petali disposti all’interno di un
secondo cerchio, verde come i petali. Alla destra del guerriero è presente un terzo
cerchio racchiudente una “F” bianca su fondo blu con un triangolo giallo in fondo a
destra, sul fondo blu figura in lettere bianche la scritta “Die Freiheitlichen”. Al di

Spazio 7
Spazio 8

Spazio 9

Spazio 10

Spazio 11

sopra del terzo cerchio è la parola “AUTONOMIE” di colore azzurro

Indi, con successiva votazione unanime favorevole, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Pierangelo Luise

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Massimo Salvemini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART.32 DELLA L.18/06/2009, n.69
N° del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretor io Informatico:
Certifico io Segretario Comunale, su conforme dichiarazione dell’addetto al Protocollo Informatico, che
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15/05/2014 all’Albo Pretorio Informatico sul sito
istituzionale dell’Ente www.comune.castelnuovoscrivia.al.it per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale

F.to Massimo Salvemini

Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.
Lì, _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’Albo Informatico del sito istituzionale del
Comune nelle forme di cui all’art.32 comma 1 della L.69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3^ comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Addì
Il Segretario Comunale

