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OGGETTO:  Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi 
riservati alla propaganda per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al 
Parlamento europeo del 25 maggio 2014. 
 
 
L’anno  Duemilaquattordici addì Ventiquattro del mese di Aprile 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       No 

Geronimi Cristina Assessore       No 
 

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 che per il giorno 25 maggio 2014  sono stati convocati i comizi per l’Elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia; 
 
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. 1943/V 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 totale 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 1 e non più di 3; 
− da 3.001 a 10.000 abitanti:  almeno 3 e non più di 5; 
− da 10.001 a 30.000 abitanti:  almeno 5 e non più di 10; 
− da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore:  almeno 10 

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 Comune con più di 150 abitanti gli spazi di propaganda previsti; 
 
Visto il  parere favorevole reso da chi di dovere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, che si 
allegano alla presente deliberazione: 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1)di istituire nei luoghi indicati nel prospetto che segue ,  gli spazi da destinare, a 
mezzo di distinti tabelloni, all’affissione di stampati, giornali murali od altri, e dei 
manifesti di propaganda elettorale da parte di coloro che partecipano direttamente 
alla competizione elettorale: 
 
 
 
 



 
 PROPAGANDA DIRETTA 

N. 

d’ord. 

CENTRO 

ABITATO 

Popolazione 

del centro 

Ubicazione del tabellone 

(Via o Piazza) 

Spazio 

 

1 Mese  

 

Parcheggio antistante scuola materna 
– via Lucchinetti 

 

1 

 
 

2) 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. 

 



                                        Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 27 in data  24.4.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO :   Propaganda elettorale. Individuazione degli spazi riservati alla 
propaganda per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo del 
25 maggio 2014. 
   
 
 
Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
Mese, lì  24.4.2014 
 
 
 
 

                                                          Il responsabile dell’area amministrativa 

                                       F.to 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         29/04/2014               
 
Mese, lì    29/04/2014                                                                               
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 29/04/2014 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                    F.to  (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, essendo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.. 
  
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            (Caprio Saverio) 
 
 
 


