
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORIGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 2 del reg. Delib. 

Oggetto: 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
LOMBARDIA DEL 24/25 FEBBRAIO 2013.PROPAGANDA 
ELETTORALE. DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI 
ALLA PROPAGANDA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO 
REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA. 

L'anno duemilatredici, addì ventidue, del mese di gennaio, alle ore 10 e minuti 
00, nella Sede Comunale. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di Legge, si è riunita la Giunta 
Municipale. 

Sono presenti i Signori: 

I Cognome e Nome I Carica Pro As. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO X 
MORELLA DARIO ASSESSORE-VICE SINDACO X 
FRANCHETTI PAOLO ASSESSORE X 
GIANA MICHELA ASSESSORE X 
TRABUCCHI LUCA ASSESSORE X 

Totale 4 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.LUCA FOLZANI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO ,nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Visto il Decreto del Prefetto di Milano (Rappresentante dello Stato per i Rapporti con il 

sistema delle Autonomie) n. 47449/2012 in data 27 dicembre 2012, con cui sono stati 

convocati per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 i comizi elettorali per la elezione diretta del 

Consiglio Regionale e del Presidente della Regione Lombardia; 

Vista la circolare della Prefettura - UTG di Milano prot. n. 1126 in data 10.01.2013, 

con cui è stato precisato che per quanto attiene gli spazi per le affissioni di propaganda 

per le elezioni regionali, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 31 ottobre 

2012, n. 17 , e diversamente da quanto previsto dalla legge statale n. 43/1995, i comuni 

devono prevedere per la propaganda diretta, un solo spazio per ogni lista "provinciale" 

ammessa alla competizione elettorale; 

Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla disciplina della propaganda elettorale, 

modificata dalla legge 24 aprile 1975, n. 130; 

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943N dell'8 aprile 1980; 

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43; 

Prese in esame le caratteristiche topografiche del Comune allo scopo di accertare i 

centri abitati con popolazione residente superiore a 150 abitanti nei quali dovranno essere 

stabiliti gli spazi da riservare a mezzo di tabelloni o riquadri, esclusivamente alla affissione 

degli stampati, dei giornali murali e dei manifesti inerenti direttamente o indirettamente alla 

propaganda elettorale; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi demografici ai sensi di quanto 

disposto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che viene allegato come parte 

integrante della presente; 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

l° - di stabilire, come indicato nel seguente prospetto, il numero e l'ubicazione degli spazi 
riservati alla propaganda delle liste di candidati che partecipano direttamente alla 
competizione elettorale per la elezione del Presidente della giunta e del Consiglio 



regionale con liste provinciali di candidati. 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 
Denominazione 

Popolazione 
N. Ubicazione dei tabelloni d'ardo residente 

1 CASTIONE/CAPOLUOGO 542 1 Piazzale antistante 
ambulatorio medico 

comunale 

VIA VANONI N.11/C 

no - di stabilire e delimitare, come indicato nel seguente prospetto, il numero e 
l'ubicazione degli spazi da destinare alla propaganda elettorale per l'elezione del 
Presidente della giunta e del Consiglio regionale da parte di chiunque NON partecipi 
direttamente (fiancheggiatori) alla competizione medesima con liste provinciali di 
candidati. 

CENTRI ABITATI SPAZI STABILITI 

N. 
Denominazione 

Popolazione 
N. Ubicazione dei tabelloni 

d'ardo residente 

1 CASTIONE/CAPOLUOGO 542 1 Piazzale antistante 
ambulatorio medico 

comunale 

VIA VANONI N.11/C 

Detti spazi avranno la misura di metri 2 di altezza per metri 4 di base (2) • 

Con distinta votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

(2) Metri 4 nei Comuni sino a 10.000 abitanti; metri 6 in quelli sino a 30.000 abitanti; metri 
8 nei Comuni con oltre 30.000 abitanti o capoluoghi di provincia. 



__ .L 

t 

IL PRESIDENTE ~~~L SEGRETARIO COMUNALE FF 
( MASSIMILIANO FRANCHETTI) ( DOTT. LUCA FOLZANI) 

F.TO F.TO 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
h 

dal .... L. . .......... al .... ~ 

Dalla Residenza municipale, addì ..... ?? ................... . 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT. LUCA FOLZANI) 

F.TO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

22 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

)< Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì __ 2_2_, ____ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
C~"'l'~' (DOTT. LUCA FOLZANI) 

F.TO 



Aliegalo alla 

deliberazione G.M. n. 0 
del 22..1· zc, li) 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 24/25 
FEBBRAIO 2013. PROPAGANDA ELETTORALE:DESIGNAZIONE E DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI ALLA 
PROPAGANDA ELETTORALE PER LA ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
LMBARDIA. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ........................................................................................................ . 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Responsabile del servizio Demografico: Angela Chiarini 

Parere favorevole aHa proposta I xl 
Parere contrario 0110 proposta D 
Note ., .............................................................................................................................................. . 

I Responsabile del servizio Demografico 

Lì, 21.1.2013 
~~i 


