
G.C. 96  Oggetto: Revoca delibere G.C. n. 83/2009 e n. 91/2009 a seguito riordino 
liste 
                                                   ammesse alla selezione dei Rappresentanti dell’Italia al Parlamento 
        Europeo del 6 e 7 giugno 2009. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che : 
 

- che con decreto legge 27 gennaio 2009 n. 3 il Presidente della Repubblica ha disposto per i 
giorni del 6 e 7 giugno 2009 lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative con le 
elezioni europee; 

- che con decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 2009 sono stati indetti i comizi 
elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, 

- con propria deliberazione n. 83 del 06/05/2009,resa immediatamente eseguibile, si 
provvedeva a delimitare, ripartire ed assegnare gli spazi per le affissioni di propaganda per 
le liste dei candidati alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento Europeo del 6 e 
7 giugno 2009; 

- che con propria successiva deliberazione n. 91 del 15/05/2009, a seguito di comunicazione 
pervenuta dalla Prefettura di Milano – Ufficio Elettorale, prot. n. 720/2009, pervenuta al 
protocollo comunale il 15/05/2009, atti n. 6487, si è proceduto al riordino delle liste 
ammesse alle consultazioni elettorali di cui trattasi; 

 
ATTESO che la Prefettura di Milano, a mezzo comunicazione inviata per posta elettronica e 
acquisita al protocollo comunale atti n. 6529 in data 16/05/2009, ha comunicato che il sorteggio 
delle liste per il Parlamento Europeo effettuato in data 14/05/2009 dalla Corte d’Appello di Milano 
era stato ancora una volta sbagliato e che pertanto questo Comune non deve tenere conto 
dell’elenco delle liste sorteggiate inviato in data 14/05/2009; 
 
VISTA la nota della Prefettura di Milano – Ufficio Elettorale prot. n. 720/2009 – Area II bis C. 
Elettor., pervenuta al protocollo comunale il 18/05/2009, atti n. 6599, nonché la successiva ulteriore 
nota di rettifica della data della succitata lettera di trasmissione, pervenuta al protocollo comunale il 
18/05/2009, atti n. 4600, dalla quale si evince che alle liste ammesse alle consultazioni elettorali di 
cui trattasi risulta assegnata la seguente numerazione: 
 

1) LEGA NORD  
2) LD CON MELCHIORRE  
3) IL POPOLA DELLA LIBERTA’ 
4) VALLEE D’AOSTE 
5) PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 
6) LISTA BONINO – PANNELLA 
7) CASINI – UNIONE DI CENTRO 
8) FORZA NUOVA 
9) RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI 
10) DI PIETRO – ITALIA DEI VALORI 
11) COMUNITA’ ALPINE 
12) L’AUTONOMIA 
13) SINISTRA E LIBERTA’ 



14) PARTITO DEMOCRATICO 
15) DESTRA SOCIALE 

 
RITENUTO pertanto revocare le succitate proprie deliberazioni n. 83/2009 e 91/2009 e procedere al 
suddetto riordino delle liste ammesse alla elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento 
Europeo del 6 e 7 giugno 2009; 
 
CONSIDERATO che per ogni lista ammessa deve assegnarsi negli appositi tabelloni o riquadri 
situati in ciascuno dei centri abitati di questo Comune un’apposita sezione delle dimensioni di metri 
due di altezza per metri uno di base; 
 
Osservato che l’assegnazione delle sezioni deve farsi da sinistra a destra secondo l’ordine di 
ammissione di ciascuna lista e che a tale scopo le sezioni saranno opportunamente numerate; 
 
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
DATO ATTO che sussistono i requisiti dell’urgenza di cui all’articolo 38 del TUEL; 
 
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
1. Di dare atto che a seguito del riordino delle liste ammesse alla elezione dei rappresentanti 
dell’Italia al Parlamento Europeo del 6 e 7 giugno 2009, di cui alle note prefettizie in premessa 
citate, risulta assegnata la seguente numerazione:  
 

1)LEGA NORD  
2)LD CON MELCHIORRE  
3)IL POPOLA DELLA LIBERTA’ 
4)VALLEE D’AOSTE 
5)PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI 
6)LISTA BONINO – PANNELLA 
7)CASINI – UNIONE DI CENTRO 
8)FORZA NUOVA 
9)RIFONDAZIONE – COMUNISTI ITALIANI 
10)DI PIETRO – ITALIA DEI VALORI 
11)COMUNITA’ ALPINE 
12)L’AUTONOMIA 
13)SINISTRA E LIBERTA’ 
14)PARTITO DEMOCRATICO 
15)DESTRA SOCIALE 

 
cui corrisponde analoga sezione. 
 
2. Di revocare, per le motivazioni addotte in premessa, le proprie deliberazioni n. 83 del 06/05/2009 
e n. 91 del 15/05/2009; 
 



3. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di provvedere 
con tempestività agli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali di cui trattasi. 
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