
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

I ORlGINALE I 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 29 del reg. Òelib. 

Oggetto: 

PROPAGANDA ELETTORALE. INDIVIDUAZ10NE DEGLI SPAZl DA RISERVARE ALLE 
AFF1SSIONI DI PROPAGANDA PER L'ELEZ10NE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIG L10 COMUNALE. 

L'anno duemilaquattordici, addì ventidue, del mese di Aprile, alle ace 18.00, 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 IC.'ica . 
FRANCHETII MASSIMILlANO SINDACO SI 
MORELLA DARIO ASSESSORE - VICE SINDACO SI 
FRANCHETIIPAOLO ASSESSORE NO 
GIANA MICHELA ASSESSORE NO 
TRABUCCHI LUCA . ASSESSORE SI 

Presenti: 3 Assenti: 2 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che· redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTl MASSIMILlANO, nella sua qualità di Sindaco, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la sedùta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



LA GIUNTA èOMUNALE 

Visto che per il giorno 25 maggio 2014 sono stati convocati i comizi per l'Elezione diretta del 

Sindaco e del consiglio comunale; 

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

legge 24 aprile 1975, n. 130; 

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

Vista la circolare n. 4/2014 in data 16 gennaio 2014, concernente: "Legge di stabilità 2014. 

Modifiche legislative in materia di procedimenti elettorali", con cui il Ministero dell'Interno ha 

informato che la legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia 

di procedimenti elettorali, tra cui la to~ale soppressione della propaganda elettorale indiretta per 

affissione nei tabelloni precedentemente destinati ai cd. Fiancheggiatori e una consistente 

diminuzione degli spazi destinati alla propaganda diretta tramite affissioni; 

Preso atto che a seguito delle modificazioni introdotte, il numero. degli spazi gratuiti di propaganda 

diretta spettanti alle liste partecipanti alle consultazioni è ora stabilito, per ciascun centro abitato, in 

base alla relativa popolazione residente, nelle misure seguenti: 

- da 150 a 3.000 abitanti: almeno l e non più di 3; 
- da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5; 
- da 10.001 a 3 0.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10; 
- da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: 

almeno lO e non più di 25; . 
- da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50; 
- da 500.001 a 1.000.000 abitanti: almeno 33 e non più di 166; 
- oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 166 e non più di 333. 

Ritenuto di dover procedere ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, 

come modificata dalla lettera h) , comma 400, art. 1 della legge 147/2013, ad istituire nei centri 

abitati del Comunè con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti; 

Dato atto che il Comune consta di n. 1557 abitanti; 

Acquisito il parere favorevole reso dal Responsabile dei Servizi Demografici ai sensi di quanto 

disposto dall'art.49 del D. Lgs. 18.82000 n.267; 

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge~ 



DELIBERA 

li di istituire nei luoghi indicati nel prospetto che segue, gli spazi da destinare, a mezzo di distinti 

tabellonÌ, all'affissione di stampati, giornali murali od altri, e dei manifesti di propaganda elettorale 

da parte di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale: 

, 
N. CENTRO ABITATO Popolazione Ubicazione del tabellone Tabellone 

d'ord. del centro (Via o Piazza) 

1 CASTIONE/CAPO L VOGO 542 Piazzale antistante ambulatorio tabellone 
medico comunale 

VIA VAl'{ ONI N.ll/C 

e Con distinta votazione unanime la presente dehoerazione è dichiarata immediatamente eseguibile, 

a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



IL ~E!AJ3,I~~UNALE 
(~SkRIN'A CERRI) 

RELAZ!ONE DI PUBBLICAZlONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
J] 9 ,\ f\t'ii ~ '11' t ., "I " \[ f..tt.·r{ ';f '1 -li , ...... , -. ·)~ì.',~1 

dal ".~.~ . .'.'.:.'.': ... :.'~f .. ".":,, ". al ". ". ,,,~:C,,.:. :':." ..... '. ". " ....... 

'i lì n' iì\'" 
" ù I·JR. 2bA 

Dalla Residenza municipale, addì ..................... il S~E! ~UNALE 
" (~<gAryNA CERRI) 

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

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

ATTESTA 
, a"'" ""li'" ~~}j}/J /1 l 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ........ ,~~j.'.ì:. :,'~.':' .. 

~erché 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) 
\ 

f' . ~ . r. l é 2. U APRi l'n;~ Castione Andevenno, lì ______ _ 

~ 
IL SEJ.1E~tR~MUNALE 
(D~ARlNA CERRI) 



Allegato.alla Deliberazione n.)9 del. # O\.t 120\ l.f 

CONIUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione n. 64 

OGGETTO: PROPAGAl'IDA ELETTORALE. INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI DA RlSERVARE ALLE 
AFFISSIONI DI PROPAGANDA PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL 
CONSIGLIO COIvIUNALE .. 

Pareri art. 49, comma 1, del D.Igs n. 267 del 18.8.2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 

Castione Andevenno, lì 22.04.2014 


