
 
O g g e t t o  : ELEZIONI REGIONALI – SISTEMA PROPO RZIONALE – LISTE 

PROVINCIALI. - Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di 
propaganda a coloro che partecipano non direttamente alla competizione 
elettorale. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 13  in data  23.02.2010, esecutiva, con la 

quale vennero stabiliti gli spazi per le affissioni di materiale di propaganda da parte di coloro che 

NON partecipano direttamente alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Presidente 

della Giunta   e del  Consiglio Regionale della Lombardia -  LISTE PROVINCIALI   -  sistema 

proporzionale con proprie liste di candidati; 

 Vista la propria odierna deliberazione n. 15, con la quale sono stati assegnati gli spazi per la 

propaganda diretta; 

 Visto che sono  pervenute n. 19  domande  per l’assegnazione degli spazi di cui sopra; 

 Dato atto che non  è da considerare valida la domanda presentata dal seguente soggetto per 

il motivo a fianco indicato: 

Fiancheggiatore/Associazione Motivo 

// // 

 

 Visto che il numero delle sezioni non consente l’assegnazione di una di queste ad ogni 

richiedente; 

 Ritenuto, come adottato nelle precedenti consultazioni, di riunire in gruppi le diverse 

richieste secondo l’affinità politica di esse, considerando ciascun gruppo come unica domanda con 

possibilità di rotazione; 

 Vista la legge 4 aprile 1956, n. 212; 

 Vista la legge 24 aprile 1975, n. 130; 

 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 ripartire ciascuno degli spazi di cui  sopra, in numero  8  sezioni aventi le dimensioni di ml. 

0.70 di base per ml. 1,00 di altezza, provvedendo alla numerazione di queste da sinistra verso 

destra, iniziando dall’alto; 

 
2. Di assegnare le  singole sezioni ripartite come da prospetto che segue: 
 



 
 

A S S E G N A T A R I O 
N. 

della 
sezione 

COGNOME E NOME ASSOCIAZIONE RAPPRESENTATA INDIRIZZO 

1 VERDERIO LIVIO PROGETTO LOMBARDIA MILANO 
2 BORDONI GIOVANNI 

CECCHINI MARIO 
REBAI FILIPPO 

PIDIELLEINSIEME 
ALLEANZA SPORTIVA ITALIANA 
MOVIMENTO GIOVANILE PDL 

SONDRIO 
 SONDRIO 
SONDRIO 

3 RASCHETTI WALTER VALTELLINESI PER LA LIBERTA’ SONDRIO 
 

4 GERONIMI ELENA 
ZAMBON LUCA 
FISTOLERA TIZIANO 

ASS. FEDERALE DONNE PADANE 
ASS. VOLONTARI VERDI 
PADANIAAMBIENTE 

SONDRIO 
SONDRIO 
SONDRIO 

5 RONCAIOLI DAVIDE 
LUPOLI RENATO 
SIMONINI MARTINI 

ORG. GIOVANI DEMOCRATICI 
ASS. PER LA DEMOCRAZIA LIBERALE 
“LE DEMOCRATICHE.IT” 

SONDRIO 
SONDRIO 
SONDRIO 

6 LIBERA MASSIMO AMICI DI LIBERAZIONE SONDRIO 
7 PANERO MASSIMILIANO EUROCONSUMATORI MILANO 
8 FRANCHINO SARA ASSOCIAZIONE L.U.P.I. MILANO 
 

 

INDI 

Riscontrata l’urgenza di dover provvedere in merito; 

Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge; 

D E L I B E R A  

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

comma, del D. Lgs. 267/2000. 


