
 

O g g e t t o  : ELEZIONI REGIONALI – SISTEMA MAGGI ORITARIO – LISTE 
REGIONALI. - Determinazione degli spazi destinati alle affissioni per la 
propaganda di coloro che partecipano direttamente alla competizione elettorale. 
Determinazione e delimitazione degli spazi per la propaganda indiretta. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto che per i giorni  28 e 29 marzo 2010  sono stati convocati i comizi elettorali per la elezione 

diretta del Presidente della Giunta  e del Consiglio Regionale della Lombardia; 

Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata con 

legge 24 aprile 1975, n.130, che disciplina la propaganda elettorale mediante affissione; 

Visto  il piano predisposto dall’ufficio per stabilire gli spazi da destinarsi alle affissioni di 

propaganda elettorale per le ELEZIONI REGIONALI – SISTEMA MAGGIORITARIO – 

LISTE REGIONALI , secondo i criteri fissati dalla citata legge 4 aprile 1956, n. 212 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

Ritenuto di dover procedere ai sensi dei primo comma dell'articolo 2 ad istituire nei centri abitati 

del Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti; 

Ritenuto altresì di poter stabilire e delimitare gli spazi destinati all'affissione di propaganda da 

parte di tutti coloro che non partecipano direttamente alla consultazione elettorale; 

Dato atto che la popolazione del Comune al  31.12.2009  risulta di n. 1731  abitanti e che quindi, 

ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 4/4/1956, n. 212 le misure dei suddetti spazi 

risultano di metri 2 di altezza e di metri 4 di base; 

Viste le disposizioni impartite all’uopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari; 

Acquisiti  i  pareri favorevoli resi da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che 

si allegano alla presente deliberazione; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale; 

D E L I B E R A 

1) di istituire, nei luoghi indicati nel prospetto allegato "A", ai sensi del l° comma dell’art. 2  

della legge 4 aprile 1956, n. 212, gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni, all'affissione 

di stampati, giornali murali  e  manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che 

parteciperanno direttamente alle ELEZIONI REGIONALI – SISTEMA MAGGIORITARIO 

– con LISTE REGIONALI ; 



 

Prospetto A) PROPAGANDA DIRETTA 
 

N. 

d’ord.  

CENTRO 

ABITATO 

Popolazione 

del centro 

Ubicazione del tabellone 

(Via o Piazza) 

Tabellone 

 

 

1 

 

Unico centro abitato 

 

 

 

1731 

 

Via Don Primo Lucchinetti – 
Piazzale antistante al centro 
diurno anziani 

 

1 

 

2) di istituire e delimitare contemporaneamente, nelle località indicate nel prospetto allegato "B", 

gli spazi, aventi le misure di metri 4 di base e metri 2 di altezza, destinati alla propaganda 

mediante affissione di coloro che non partecipano direttamente alla consultazione elettorale; 

 

Prospetto B) PROPAGANDA INDIRETTA 

 

N. 

d’ord.  

CENTRO 

ABITATO 

Popolazione 

del centro 

Ubicazione del tabellone 

(Via o Piazza) 

Tabellone 

 

 

1 

 

Unico centro abitato 

 

 

 

1731 

 

Via Don Primo Lucchinetti – 
Piazzale antistante al centro 
diurno anziani 

 

1 

 
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D. Lgs. 267/2000., previa votazione che ha visto unanimi e favorevoli i voti resi dai 

presenti, nei modi di legge. 


