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OGGETTO:  Elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente 
della Regione Lombardia. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le 
affissioni di propaganda a coloro che non partecipano direttamente alla 
competizione elettorale. 
 
L’anno  Duemilatredici addì Sei del mese di Febbraio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       Si 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       Si 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi 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 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. 1943/V dell’8 aprile 1980; 
 
Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43; 
 
Vista la Legge Regionale 31.10.2012 n° 17; 
 
Vista la propria deliberazione n° 4 del 22.1.2013, immediatamente eseguibile con la quale sono stati 
stabiliti gli spazi formati da tabelloni o riquadri di metri due di altezza per metri quattro di base 
ciascuno per la propaganda elettorale per l'elezione del Presidente della giunta e del Consiglio 
regionale, attualmente disponibili per chiunque non partecipi direttamente alla competizione 
elettorale; 
 
Vista la propria odierna deliberazione n° 14, con la quale sono stati assegnati gli spazi per la 
propaganda diretta; 
 
Accertato che entro il 34° giorno antecedente quello della votazione sono state presentate n° 14  
domande di assegnazione di superfici negli spazi delimitati con la suddetta deliberazione e che a tali 
domande venne attribuito un numero di protocollo secondo l'ordine di presentazione; 
  
Dato atto che non  è da considerare valida la domanda presentata dal seguente soggetto per il 
motivo a fianco indicato: 
Fiancheggiatore/Associazione Motivo 
Negativo  
  
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; 
 
Visto  il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il parere favorevole espresso in ordine alla proposta della presente deliberazione ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal segretario comunale; 
 
All’unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge 
 



 
DELIBERA 

 
1) Di ripartire ciascuno degli spazi di cui  sopra, in numero  6  sezioni aventi le 
dimensioni di ml. 0.80 di base per ml. 1,00 di altezza, provvedendo alla numerazione 
di queste da sinistra verso destra, iniziando dall’alto; 
 
2) Di assegnare, per la propaganda elettorale indiretta connessa alle liste provinciali, 
le  singole sezioni ripartite come da prospetto che segue: 

N. 
LISTA 

DESCRIZIONE SPAZIO 
ASSEGNATO 

1 PER UNA SCUOLA NOSTRA REGIONALE E FEDERALE 1 
2 MUSICISTI PADANI 1 
3 A.L.P.E. ASSOCIAZIONE LIBERI ESCURSIONISTI PADANI 1 
4 DONNE PADANE 1 
5 A.C.P.  AUTOMOBIL CLUB PADANIA 1 
6 GIOVANI DEMOCRATICI 2 
7 GIOVANE ITALIA SONDRIO 3 
8 CONSULTA SENIORES PROVINCIA DI SONDRIO 3 
9 ASSOCIAZIONE VALTELLINESE PER LA LIBERTA’ 3 
10 RIFONDAZIONE COMUNISTA 4 
11 ALI ASSOCIAZIONE LAVORO E IMPRESA PER LE LIBERTA’ 

ECONOMICHE 
5 

 
                3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ex art. 125 del 

D.L.gs n° 267/2000. 
 

Con successiva ed unanime votazione espressa in forma legale  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di dichiarare  la  presente deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai sensi 
dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000. 
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OGGETTO :   Elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente della 
Regione Lombardia. Ripartizione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di 
propaganda a coloro che non partecipano direttamente alla competizione elettorale. 
   
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  6.2.2013 
 
 
 
 

                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
                   Rogantini Cleto 

 
 

.  
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  Pilatti Patrizia                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal           09/02/2013             
 
Mese, lì       09/02/2013                                                                            
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  09/02/2013 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


