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ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA 
CONSULTAZIONE DEL 25 MAGGIO 2014

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

L'ufficio elettorale del Comune comunica che con deliberazione della giunta comunale n. 167 del 
23.04.2014  sono  stati  individuati  i  seguenti  nn.  17  spazi  per  l'ubicazione  dei  tabelloni  per 
l'affissione dei  manifesti  elettorali  per le elezioni  dei  membri del  Parlamento Europeo spettanti 
all'Italia per la terza circoscrizione – Italia Centrale ( Toscana- Umbria- Marche – Lazio)  

L'ubicazione dei tabelloni è la seguente:
|

Centro abitato “Centro-città” (superiori a 10.001 abitanti ed inferiori a 30.000 abitanti - n. 5 
spazi)

1. Via E. Mura San Gallo (centro storico) -  su  muro  di  cinta  Convento  di  S.  Paterniano 
(tabelloni in legno murali)

2.Via Campania (quartiere Fanfani) - su banchina stradale lungo la recinzione della 
scuola media “M. Nuti” (tabelloni in legno)

3. Via Ugo Bassi (zona Vallato) - nel parcheggio di fianco alla chiesa di S. Paolo 
(tabelloni in ferro)

4. Via Canale Albani (zona Passeggi) - nei parcheggi lungo la strada lato canale tratto 
da Via IV Novembre alla ex ferrovia (tabelloni 
in ferro)

5. Via del Ponte (quartiere San Lazzaro) -  nel  parcheggio  adiacente  la  scuola  materna 
“03-06” (tabelloni in ferro, abbinati facciali)

N. 12 centri abitati (superiori a 150 abitanti ed inferiori a 3.000 abitanti – n. 1 spazio cad.) 

 Roncosambaccio -  su  recinzione  ex  scuola  ed  in  prosecuzione 
sulla banchina stradale (tabelloni in legno)

 Fenile - dietro il centro commerciale (tabelloni in ferro)

 Sant'Andrea -  su  cigli  e  scarpate  stradali  vicino  alla  ex 
scuola(tabelloni in legno)

 Carignano - su muro di cinta della ex scuola  (tabelloni in 
legno murali)



 Carrara -  Strada  Nazionale  Flaminia,  nel  parcheggio 
vicino  alla  scuola  davanti  al  distributore 
carburanti. (tabelloni in legno)

 Cuccurano - in via Urbino nel parcheggio vicino alla scuola 
(tabelloni in ferro)

 Rosciano -  Strada  Nazionale  Flaminia,  nel  parcheggio 
d'angolo con Via G. Ferraris (tabelloni in ferro 
abbinati facciali)

 Centinarola - Via Monfalcone lungo la recinzione dell'area 
sportiva (tabelloni in legno

 Metaurilia -  sul  ciglio  della  strada  che  porta  a  “Baia 
Regina”  lungo  la  recinzione  della  scuola 
materna e dell'area verde (tabelloni in legno)

 Marotta - Via Ammiraglio Cappellini, lungo la recinzione 
della ferrovia (tabelloni in legno)

 Caminate - nel parcheggio oltre la chiesa
(tabelloni in ferro abbinati)

 Bellocchi - I strada nel parcheggio della scuola elementare 
F. Tombari (tabelloni in ferro)

 

Ciascuno dei suddetti n. 17 spazi sono stati ripartiti, con deliberazione di giunta comunale n. 170 
del 24.04.2014, in n. 11 sezioni corrispondenti al numero delle liste definitivamente ammesse dalla 
Prefettura di Roma, che risultano essere le seguenti:

Sez. n. 1: Federazione dei Verdi – Green Italia
Sez. n. 2: Forza Italia
Sez. n. 3: Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale
Sez. n. 4: Io Cambio – Maie
Sez. n. 5: Nuovo Centro Destra (NCD) – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro
(UDC)
Sez. n. 6: Lega Nord per l'indipendenza della Padania;
Sez. n. 7: L'altra Europa con Tsipras;
Sez. n. 8: Scelta europea con Guy Verhofstadt;
Sez. n. 9: Movimento 5 Stelle
Sez. n. 10: Italia dei Valori (IDV)
Sez. n. 11: Partito Democratico

Si precisa inoltre che gli spazi spettanti a ciascuna lista definitivamente ammessa - per le elezioni 
amministrative – comunali – saranno ripartiti ed assegnati a seguito del sorteggio -  da parte della 
SottoCommissione Elettorale Circondariale di Fano.
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