
 

 

CITTA’ DI CATANZARO 
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

SERVIZIO N. 6  “SERVIZI DEMOGRAFICI E TURISMO” 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
 

Assume  la seguente determinazione avente per oggetto: 

 
ELEZIONI EUROPEE   DEL 25 MAGGIO 2014.  

 

Delimitazione ed assegnazione spazi per le affissioni propaganda elettorale.  

 

 

La determinazione viene iscritta nel registro delle determinazioni del Servizio in data 

___________ al n.________  cod. documento n._______ 

 
 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 

4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
 

Catanzaro lì ……………..                                              IL DIRIGENTE DEL 

                                                                                  SERVIZIO FINANZIARIO 

 
 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

 
 

N° 1390 DEL 29-04-2014  

 

 

 

 



IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il   Decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014 (pubblicato sulla G.U. Serie 

Generale  n. 64 del 18.03.2014) con il quale si dispone per il giorno  25 maggio 2014 la 

convocazione  dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti 

all’Italia;  

 

VISTO che con determinazione n. 1340 del 23.04.2014 sono stati delimitati gli spazi occorrenti per 

la propaganda elettorale; 

 

VISTO la nota della Prefettura di Catanzaro con la quale comunica il sorteggio delle liste ammesse; 

 

RAVVISATA la necessità di assegnare a ciascuna lista ammessa lo spazio elettorale occorrente per 

l’affissione dei manifesti per la propaganda elettorale diretta per le elezioni Europee del 25 maggio 

2014; 

 

DATO ATTO che non occorre il parere di regolarità contabile non comportando il presente atto 

alcun onere di spesa; 

 

VISTA la Legge n° 212/56 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA il D.lgs  n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 art. 1comma 400;  

 

DETERMINA 
 

1) di delimitare in n. 11 Sezioni di mt.2 di altezza x mt.1 di base, gli spazi stabiliti con propria 

determinazione n. 1340 del 23.04.2014 occorrenti per la propaganda elettorale da parte dei 

PARTECIPANTI DIRETTAMENTE alla competizione elettorale per le elezioni europee del 25 

maggio; 
 

2) di ripartire detti spazi in n.11 Sezioni di mt.2 di altezza e mt.1 di base disponendo che vengano 

numerati progressivamente da sinistra a destra e dall'alto verso il basso; 

 

3) di assegnare detti spazi come segue: 

1. SCELTA EUROPEA; 

2. NUOVO CENTRO DESTRA -UDC; 

3. FORZA ITALIA; 

4. FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE; 

5. MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT; 

6. LEGA NORD- DIE FREIHEITLICHEN – BASTA €URO; 

7. L’ALTRA EUROPA CON TSIPRAS; 

8. VERDI EUROPEI – GREEN ITALIA; 

9. ITALIA DEI VALORI; 

10. IO CAMBIO - MAIE; 

11. PARTITO DEMOCRATICO; 

 

Il responsabile del procedimento 

     Francesco Catanzaro 

            Il Dirigente Servizi Demografici 

     Dott. ssa Giuseppina Casalinuovo  


